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IDROBIIDI FREATOBI DEL BACINO DEL FIUME ERA IN TOSCANA
(GASTROPODA: PROSOBRANCHIA: HYDROBIIDAE)

M. BODON, S. CIANFANELLI & E. TALENTI

Key Words: Gastropoda, Prosobranchia, Hydrobiidae, phreatic snails. Tuscmy, Italy.

Abstract: A remrkable snail fauna from phreatic waters of the Era basin, tributtry of the Amo river (Tuscmy, Italy) is
described. Three species, two of which described as new, tre studied conchologically and anatomically: "Alzoniella"
mnganellii n. sp., "Fissuria" planospira n. sp. and Islamia sp. A fourth species, "Alzoniella" sp. is known only from
shells. The anatomical chuacters of "Alzoniella" manganellii t. sp. and "Fissarla" planospira n. sp. re quite abenant in
respect to the type species of these two genera and therefore thefu generic status is doubtfull. All the species described
me endemic of the Era basin or show a restricted distribution in Tuscany.

Rissunto: Quattro specie di idrobiidi freatici, due delle quali descritte come nuove, sono state raccolte nel bacino del
Fiume Era, affluente di sinistra del Fiume Arno (Toscana): "Alzoniella" nrunganellii n. sp., "Alzoniella" sp., "Fissrria"
planospiro n. sp. e Islamia sp. "Alzoniella" ntanganellii n. sp. e "Fissaria" plonospira n. sp. hamo caratteri anatomici
piuttosto abenanti rispetto a quelli delle specie tipo dei genei Alzoniella e Fissrria. Pertanto il loro inquadrmento gene-
rico rimane controverso. Anche l'inquadramento tassonomico cJi "Alzoniella" sp. rimane da definire, in quanto non sono
stati tIovati esemplari completi di parti molti. Questa specie sembra coincidente con un'entità recentemente raccolta nelle
falde di aìcuni bacini della Toscana settenrionale, ancora in corso di sttdio. lslamia sp. presenta caratteri anatomici
uguali a quelli descritti per le popolazioni viventi nel bacino del Fiume Amo presso Firenze, ancora in attesa di un defi-
nitivo inquadramento tassonomico-nomenclaturistico.

M. BODON ,Dipanimento di Biologia Evolutiva dell'Università di Siena, Via P.A. Mattioli 4, 53100 Siena, Italia.
S. CIANFANELLI & E. TALENTI ,Museo Zoologico de "La Specola", Sezione del Museo di Storia Naturale dell'Uni-
versità di Firenze, Via Romana 17,50125 Firenze, Italia.

Introduzione
In Italia, le ricerche sugli idrobiidi stigobionti hanno delineato un quadro abbastanza completo sulle

specie viventi nelle acque sotterranee, in rocce permeabili per carsismo o per fratturazione, delle regioni
centrosettentrionali. AI contrario, 1e indagini sulle specie interstiziali o freatobie, viventi negli acquiferi
alluvionali, sono ancora del tutto frammentarie. Infatti, a pafte la malacofauna del1a falda del Fiume
Isonzo in Friuti (Booon & GIovaNNnlLr, 1994), si conoscono solo poche entità che vivono in questo
habitat; in particolare, per la Toscana, sono note alcune specie riferibili al genere Islamia Radoman,
1973, ed una specie dubitativamente assegnata al genere Alzoniella Giusti & Bodon, 1984 (Grusu et al.,
l98l; MaNcervellr et al., 1995).

Recenti indagini, condotte lungo le falde dei principali corsi d'acqua della Liguria e della Toscana,
hanno dimostrato come molti bacini siano privi di molluschi freatici. Tuttavia, quando questi sono pre-
senti assumono un'importanza considerevole, essendo rappresentati anche da più entità conviventi,
endemiche dei singoli bacini o a diffusione limitata al di fuori di essi.

Questo è il caso del bacino del Fiume Era, tributario di sinistra del Fiume Arno (Toscana), dove
ricerche approfondite (condotte mediante esame delle posature e dei sedimenti nelle risorgive, alimenta-
te da acque freatiche che scorrono lungo 1'alveo dei torrenti) hanno permesso di raccogliere ben quattro
specie di gasteropodi stigobionti. Una di esse, già nota, anche se ancora in attesa di un definitivo inqua-
dramento tassonomico-nomenclaturistico, appartiene al genere Islamia, le altre sono rappresentate da

entità ancora sconosciute, una riferibile, dubitativamente, al genere Fissuria Boeters, 1981, ed un'altra
attribuibile, provvisoriamente, al genere Alzoniella. L'ultima specie, che potrebbe, forse, essere
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anch'essa assegnata al genere Alzoniella, non potrà essere descritta in dettaglio. in quanto non è stato
possibile raccogliere esemplari completi di parti molli. È probabile che corrisponda ad un'entità recen-
temente raccolta nelle falde di alcuni bacini della Toscana settentrionale. ancora in corso di studio.

('!k6nisllq" aanganellii n. sp.

Conchiglia (Figg. l-8, 12-16): molto piccola, allungata, cilindro-conica con apice un po' acuto,
cerea e trasparente se fresca. Spira con 3 l/2 - 4 112 giri poco convessi, rapidamente crescenti; ultimo
giro ben sviluppato rn altezza, pari aZl3-314 dell'altezza della conchiglia, con la porzione terminale
discendente e solitamente distaccata dall'ultimo giro. Suture mediamente profonde. Apertura ovale o
piriforme, un poco obliqua; peristoma separato dall'ultimo giro, continuo, leggennente riflesso, un poco
inspessito e sinuoso superiormente in corrispondenza del margine esterno. Superficie della protoconca
con fine microscultura malleata; superficie della teloconca munita di fine costolatura assiale, general-
mente ben marcata sul 2o-3o giro e attenuata sull'ultimo giro, dove appare, talvolta, come formata da
strie di accrescimento più o meno accentuate.

Dimensioni: altezza della conchiglia = 1,10-1,81 mm; diametro della conchiglia = 0,47-0,83 mm;
altezza dell'apertura = 0,40-0,71 mm; diametro dell'apertura = 0,32-0,52 mm.

Opercolo (Figg. 17, 28): corneo, di colore giallo-arancio, paucispirale e ben inspessito. Area di
attacco muscolare alquanto spessa e sporgente verso l'interno, specialmente in corrispondenza del
nucleo.

Corpo (Fig. 29): quasi totalmente depigmentato; tracce di pigmento sono presenti solo sulla parete
del sacco viscerale. Tentacoli privi di macchie oculari. Bordo palleale, in prossimità dell'apertura anale,
provvisto di un piccolo tentacolo palleale, non sempre ben evidente in tutte le popolazioni.

Apparato genitale maschile (Figg.29-32): testicolo presso I'apice del sacco viscerale; spermidotto
(vaso efferente) convoluto e abbastanza sottile; ghiandola prostatica piuttosto piccola, sporgente nella
cavità palleale; il sottile vaso deferente prende origine dalla parte anteriore della ghiandola prostatica e,

dopo un breve tratto, traversa la parete del corpo per penetrare nel pene. Pene poco allungato, ripiegato
su sè stesso, collocato all'interno della cavità palleale, con la base un po' comrgata e un apice breve ed

appuntito. Un grosso lobo laterale di aspetto ghiandolare è presente sul fianco sinistro del pene; il lobo
si estende per ll3 - ll2 circa della lunghezza del pene fino a breve distanza dall'apice peniale. La por-
zione del deferente (dotto peniale) interna al pene è sinuosa e subcentrale (più prossimale al lato destro

del pene solo nel suo tratto iniziale).

Apparato genitale femminile (Figg. 33-35): ovario lobato, situato presso l'apice del sacco viscera-
le. All'ovario segue un sottile ovidotto gonadale. Ovidotto renale ingrossato, ripiegato ad ansa ("loop")
dopo l'inserzione del canale gono-pericardico, provvisto di due ricettacoli del seme e di una borsa copu-
latrice. Ricettacolo prossimale (RS2) piuttosto piccolo, tondeggiante, situato al termine del "loop";
ricettacolo distale (RS1) solitamente un poco più lungo del prossimale, ma più assottigliato. Borsa
copulatrice molto piccola, tondeggiante, munita di un canale breve ma evidente che prende origine in
prossimità del ricettacolo distale. Ovidotto palleale formato dalla ghiandola dell'albume e dalla ghian-
dola della capsula; quest'ultima, ventralmente percorsa dal canale spermatico, si apre con un piccolo
gonoporo in posizione assai arretrata rispetto al bordo palleale.
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Radula (Figg. 36-39): tenioglossa, formata da molte file di sette denti, ciascuna con formula:

L= 5-6 + 1 + 5-6; Mt=22-25; M2= l5 ca

Dente centrale trapezoidale, con lunghe ali laterali ed una proiezione basale a forma di cuneo. Mar-
gine anteriore a V, con bordo munito di 11 lunghi dentelli, il centrale più sviluppato dei laterali. Dove le
ali laterali si dipartono dal corpo del dente sono presenti due robuste cuspidi basali per parte. Denti late-
rali a forma di rastrello, con apice munito di 1 1-13 lunghi dentelli, il centrale più sviluppato dei laterali.
Denti marginali interni a forma di rastrello, con corpo allungato ed apice munito di 22-25 dentelli lungo
il rrargine anteriore. Denti marginali esterni con corpo allungato, ma con apice a cucchiaio, provvisto di
una serie di circa 15 dentelli lungo il margine antero-posteriore.

Stomaco e intestino (Figg. 30, 33). Stomaco privo di cieco gastrico. Intestino munito di due anse, la
prima affiancata al sacco dello stilo, la seconda, a forma di S, sulla parete palleale. La porzione rettale è

lunga e rettilinea; ano situato in prossimità del bordo palleale.

Osfradio e ctenidio (Figg. 30, 33). Osfradio ovale o reniforme, più o meno allungato. Ctenidio
composto da poche lamelle branchiali (4-12), molto ridotte.

Località tipica. Risorgive nell'alveo del T. Sterza, in riva sinistra, in corrispondenzadi una rupe di
conglomerato, circa 200 m a valle del P.gio Rosso, 120 m s.l.m. ca. (Chianni, Pisa, Toscana, Italia),
UTM: 32T PP 3614.

Materiale tipico. Olotipo: conchiglia raccolta nella località tipica, M. Bodon, S. Cianfanelli & E.
Talenti leg. 2.10.1994.

Paratipi: tutto il restante materiale esaminato, proveniente dalla valle del Fiume Era ed affluenti
(Pisa, Toscana, Italia), raccolto nelle stazioni riportate in appendice, e conservato a secco (nicchi) ed
in alcool (es., maschi e femmine per quelli anatomizzatr'1;

- staz. n" 1: S. Cianfanelli & M. Calcagno 1e9.7.2.1993 (5 nicchi).
- staz. n" 2: S. Cianfanelli & M. Calcagno leg. 19.12.1993 (37 nicchi).
- staz. n" 3: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (72 nicchi).
- staz. no 4: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (2 nicchi).
- staz. n'6: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (5 nicchi).
- staz. no 7: S. Cianfanelli & M. Calcagno leg. 19.12.1993 (4 nicchi).
- staz. n" 9: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 6.2.1994 (1 nicchio), M. Bodon & S. Cianfanelli

leg. 14.5.1994 (36 nicchi, 1 maschio,3 femmine,6 es.), M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg.
17 .3.1996 (6 nicchi).

- staz. n" 10: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 6.2.1994 (8 nicchi), M. Bodon & S. Cianfanelli
leg. 14.5.1994 (23 nicchi, 2 maschi, I femmina, 5 es.), M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg.
2.10.1994 ( I nicchio.l.

- staz. no l1: S. Cianfanelli & M. Calcagno leg. 19.12.1993 (2 nicchi).
- staz. no 16: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (28 nicchi).
- staz. n" 17: S. Cianfanelli & E. Talenti leg.9.1.1994 (104 nicchi).
- staz. no 19: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti \eg.6.2.1994 (11 nicchi), M. Bodon & S. Cianfa-

nelli leg. 14.5.1994 (1 nicchio).
- staz. no 20: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talentileg.6.2.1994 (l nicchio).
- staz. n' 22: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talentileg. 6.2.1994 (2 nicchi).
- staz. no 24: M. Bodon & S. Cianfanelli 1eg. 13.11.1994 (35 nicchi).
- staz. n" 25: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg.2.10.1994 (23 nicchi), M. Bodon & S. Cianfa-

nelli leg. 13.11.1994 (80 nicchi, l maschio,4 femmine,82 es.), S. Cianfanelli & M. Calcagno leg.

5+l+.5t
a,lLA:
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4.2.1995 (79 nicchi), M. Bodon & S. Cianfanellileg.l2.2.l995 (6 nicchi), S. Cianfanelli & M. Cal-
cagno Ieg. 26.2.1995 (22 nicchl), 5.4.1995 (103 nicchi), 10.6.1995 (15 nicchi), S. Cianfanelli & E.
Talenti leg.28.9.1995 (28 nicchi), 18.11.1995 (53 nicchi), lD.l.1996 (8 nicchi), M. Bodon, S. Cian-
fanelli & E. Talenti leg. 17.3.1996 (l I nicchi).

- staz. n" 26: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg.2.10.1994 (1 nicchio).
- staz. n" 28: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 13.11.1994 (14 nicchi).
- staz. n" 29: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talentileg. 6.2.1994 (7 nicchi), 17 .4.1994 (8 nicchi).
- staz. no 30: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talentileg.6.2.1994 (25 nicchi).
- staz. no 31: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti 1e9.6.2.1994 (4 nicchi), 17.4.1994 (39 nicchi,4

maschi, 4 femmine, 25 es.), 2.10.1994 (48 nicchi), S. Cianfanelli & M. Calcagno leg. 4.2.1995 (168
nicchi), 5.4.1995 (181 nicchi).

- staz. n" 34: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (1 nicchio).
- staz. no 35: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (5 nicchi).
- staz. n' 37: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talentileg. 17.4.1994 (3 nicchi).
- staz. no 38: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talentileg. 17.4.1994 (2 nicchi).
- staz. n'43: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (21 nicchi).
- staz. n" 44: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (4 nicchi).
- staz. no 45: M. Bodon & S. Cianfanellileg.12.2.1995 (1 nicchio).
- staz. n" 46: M. Bodon & S. Cianfanellileg. 1.2.2.1995 (2 nicchi).
- staz. n" 48: M. Bodon & S. Cianfanellileg. 12.2.1995 (6 nicchi).
- staz. n" 49: M. Bodon & S. Cianfanellileg. 12.2.1995 (2 nicchi).
- staz. n" 50: M. Bodon & S. Cianfanellileg. 12.2.1995 (1 nicchio).
- staz. n" 54: S. Cianfanelli & M. Calcagno 1e9.7.2.1993 (3 nicchi).

Olotipo (n' 10921) e paratipi (n' 10904, 9 nicchi; n' 10905, 4 nicchi; n' 10924,59 nicchi; n" 10927,
28 nicchi; n" 10930, 8 nicchi; n" 10965, I nicchio) conservati nella collezione del Museo Zoologico de
"La Specola" (Firenze); altri paratipi nelle collezioni private di M. Bodon (Via delle Eriche 100/8,
Genova), S. Cianfanelli (P.le PortaRomana 13, Firenze), E. Talenti (P.zzaPari 4, Incisa, Firenze), F.
Giusti (Dipartimento di Biologia Evolutiva dell'Università, Via Mattioli 4, Siena), M. Sosso (Via Paglia
6513, Genova), W.J.M. Maassen (Azaletrhof 25, Duivendrecht, Olanda).

Origine del nome. La nuova specie è dedicata, in segno di amicizia, al Dr. Giuseppe Manganelli.

Osservazioni. Gli idrobiidi di acque sotteffanee con nicchio costulato sono piuttosto rari nella fauna
europea. La maggior parte è nota per i Balcani ed è assegnata ai generi Plagigeyeria Tomlin, 1930, Lan-
zaia Bntsrna, 1906, Saxurinator Schùtt, t960, Costelllna Ku§òer, 1933 e Lanzaiopsis Bole, 1989
(BoooN et al., 1996).In Italia è nota solo una specie del Friuli-Venezia Giulia, "PLagigeyeria" stochi
Bodon et al., 1996, recentemente descritta (BoooN et al., 1996). Molte specie assegnate a questi generi
(comprese le specie tipo, eccetto quella di Innzaiopsis) non sono conosciute anatomicamente. Tuttavja,
quelle la cui anatomia è nota si diversificano da "Alzoniella" manganellii n. sp. per avere il tratto geni-
tale simile aBythiospeum Bourguignat, 1882. Esse, cioè, presentano un pene semplice, privo di lobi;
una grossa borsa copulatrice con canale che termina nella parete posteriore (prossimale) della borsa
copulatrice stessa; un solo ricettacolo del seme corrispondente al ricettacolo distale (RS1) (ReoounN
1983; Bole & VsLrovRH,1987; Bots, 1989, 1970).Le loro conchiglie, inoltre, mostrano il peristoma
sempre aderente all'ultimo giro (Mùulrrr», 1824; WecNs,n, 1927; Ku§Òen,1933; BoI-8, 1960, 1989,
1992; Scuùrr,1960, 1961,1972, 1968; ANcelov, 1972;Re.oonanN, 1983;Bor-B&VelrovnH, 1987).

Un altro idrobiide con nicchio costulato, conosciuto per la Tunisia, appartiene al genere Heideella
Backhuys & Boeters, 1974 (specie tipo: I/. andreae Backhuys & Boeters, 1974). H. andreae differisce
anatomicamente da "A." manganellii n. sp. per avere, nei maschi, un lobo peniale non ghiandolare e,

nelle femmine, oltre alla borsa copulatrice, un solo ricettacolo del seme (RS1) (dati personali inediti).
Anche in questo caso, inoltre, la conchiglia presenta il peristoma aderente all'ultimo giro (B.tcrHuvs &
BoerER.s, 1974).
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Nell'ambito dei generi europei con specie provviste di un nicchio allungato (bitinelloide o turricola-
to), anche se non costulato, alcuni, Litthabitella Boeters, L970 e Alzoniella Gitsti & Bodon, 1984, pre-
sentano caratteri anatomici prossimi a quelli della nuova specie: pene con lobi ghiandolari, ovidotto
renale con borsa copulatrice e due ricettacoli del seme (BoooN & GrovaNuer-u, 1993).

La specie tipo di Litthabitella, L. chilodia (Westerlund, 1886), diffusa nei Balcani e in Italia meri-
dionale (Bo»oN et a1., 1995a), si differenzia, per avere il lobo peniale molto largo e proiettato in dire-
zione apicale e il canale della borsa copulatrice che termina vicino alla parete posteriore (prossimale)
della borsa copulatrice stessa (BoerEns, 1970; Bor-e, 1971; ReoovrN, 1983).

La specie tipo di Alzoniella, A. finalina Giusti & Bodon, 1984, della Liguria occidentale, appare più
affine ad "A." manganel/ll n. sp. per avere il lobo peniale distale proiettato esternamente e il canale del-
la borsa copulatrice che termina nella parete anteriore (distale) della borsa copulatrice stessa (Grusu &
BoooN, 1984). Malgrado queste apparenti affinità, numerosi caratteri separano nettamente la nuova spe-
cie da A. finalina:
- borsa copulatrice molto ridotta (borsa copulatrice ben sviluppata in A. finalina);
- dotto peniale subcentrale nel tratto mediano del pene (dotto peniale presso il margine destro del pene

in A. finalina);
- bordo del mantello provvisto di un piccolo tentacolo palleale, anche se non sempre evidente (tenta-

colo palleale sempre assente in A. finalina);
- superficie della conchiglia provvista di costolatura evidente (sempre liscrarnA. finalina);
- peristoma nettamente staccato dall'ultimo giro (peristoma in contatto con l'ultimo giro in A.

finalina);
- peristoma svasato e con una netta sinuosità nella parte superiore del margine esterno (peristoma non

svasato nè sinuoso in A. finalina);
- opercolo ben inspessito, con nucleo sporgente sulla faccia interna (opercolo molto sottile, con nucleo

non rilevato in A. finalina).
Anche se nella specie tipo di Alzoniellalaborsa copulatrice è ben sviluppata, in un'altra specie, A.

sigestra Giusti & Bodon, 1984, presente in Liguria occidentale, la borsa copulatrice è più o meno ridot-
ta, e, quindi, simile a quella di "A." manganellii n. sp. (GIusrt & Bo»oN, 1984). Anche la posizione del
dotto peniale, subcentrale, corrisponde a quella che presenta un'altra specie, A. hartwigschuetti (Rei-
schùtz, 1983) vivente in Austria (BoooN, 1988). AI contrario, altri caratteri, conchiliologici, opercolari
ed anatomici di "A." manganellii n. sp., non trovano riscontro in queste o nelle altre specie assegnate a
questo genere. Oltre alle tre citate, Alzoniella comprende: A. feneriensis Giusti & Bodon, 1984, presente
in Piemonte (Grusr & BoooN, 1984; Bo»oN et al., 1995a), due specie assegnate a questo genere con
riserva, "A." cornucopla (De Stefani, 1880) della Toscana meridionale e "A." fabrianensis (Pezzoli,
1969) delle Marche e dell'Umbria, apparentemente simile ad "A." cornucopia ma poco nota sul piano
anatomico (Meuc,a.mr-lr et al., 1995), ed una specie non ancora descritta della Liguria orientale (Bodon
et a1., 1995a; Pazzorr, 1988), più simile anatomicamente alla specie tipo (dati personali inediti). Tra
queste, "A." cornucopla, condivide alcuni caratteri con la nuova specie (struttura del peristoma e dell'o-
percolo; lobo peniale molto grosso, esteso in \nghezza e proiettato lateralmente; dotto peniale non ade-
rente al margine destro; borsa copulatrice molto ridotta). Questa entità appare, quindi, come la specie
più prossima ad "A." manganellii n. sp. Malgrado ciò 'A." cornucopia è ben distinguibile, per Ia con-
chiglia con superficie liscia e l'ultimo giro poco sviluppato in altezza, per l'assenza costante di un tenta-
colo palleale e dello ctenidio e per la presenza di un ampio gonoporo nel tratto genitale femminile. Que-
ste differenze giustificano una distinzione a livello di specie tra Ie due entità.

In analogia con la strategia seguita da MeNceNeLLt et al. (1995) per "A." cornucopia, anche la nuo-
va specie viene, quindi, attribuita dubitativamente al genere Alzoniella, nell'attesa che ulteriori elementi
consentano di verificare se il gruppo di specie della Toscana possa essere assegnato ad un genere a sé

stante.
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"Alzoniella" sp.

Conchiglia (Figg. 9-11, 18-21): molto piccola, allungata, subcilindrica con apice un po' ottuso,
cerea e trasparente se fresca. Spira con 4-5 giri poco convessi, a crescita abbastanza rapida; ultimo giro
discretamente sviluppato it altezza,2/3 - 3/5 dell'altezza della conchiglia, con giri quasi piani e con la
porzione termina'le discendente e distaccata. Suture mediamente profonde. Apeftura arrotondata, un po'
piriforme, alquanto obliqua; peristoma separato dall'ultimo giro, continuo, leggermente riflesso, un
poco inspessito e più o meno sinuoso superiormente in corrispondenzadel margine esterno. Superficie
della protoconca con fine microscultura malleata; superficie della teloconca liscia, provvista solo di esili
strie di accrescimento.

Dimensioni: altezza della conchiglia = 1,05-1,77 mm; diametro della conchiglia = 0,50-0,70 mm;
altezza dell'apertura = 0,40-0,52 mm; diametro dell'apertura = 0,30-0,40 mm.

Opercolo e caratteri anatomici: sconosciuti.

Materiale esaminato. Stazioni di raccolta nella valle del fiume Era e del torrente Sterza ed affluenti
(Pisa, Toscana, Italia), riportate nell'elenco in appendice, materiale consistente in soli nicchi conservati
A SCCCO:

- staz. n" 2: S. Cianfanelli & M. Calcagno leg. 19.12.1993 (5 nicchi).
- staz. n" 7: S. Cianfanelli & M. Calcagno leg. 19.L2.1993 (1 nicchio).
- staz. n" 9: M. Bodon & S. Ciantanelli leg. 14.5.1994 (5 nicchi). M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti

leg. 17.3.1996 (2 nicchi).
- staz. n' 10: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 6.2.1994 (2 nicchi), M. Bodon & S. Cianfanelli

leg. 14.5.1994 (4 nicchi).
- staz. n' 17: S. Cianfanelli & E. Talenti leg.9.1 .1994 (6 nicchi).
- staz. n' 19: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talentileg. 6.2.1994 (9 nicchi).
- staz. n" 20: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 6.2.1994 (1 nicchio).
- staz. n" 24: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. l3.l 1.1994 (3 nicchi).
- staz. n" 25: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg.2.l0.l994 (9 nicchi), M. Bodon & S. Cianfa-

nellileg. 13.11 .1994 (11nicchi),S.Cianfanelli&M.Calcagnoleg.4.2.1995(Tnicchi),M.Bodon
& S. Cianfanelhleg. 12.2.1995 (4 nicchi), S. Cianfanelli & M. Calcagno leg. 5.4.1995 (9 nicchi), S.

Cianfanelli & E. Talenti leg. 18.11.1995 (16 nicchi), 10.1.1996 (2 nicchi), M. Bodon, S. Cianfanelli
& E. Talenti leg. 17.3.1996 (4 nicchi).

- staz. n" 28: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. I 3. I 1.1994 (4 nicchi).
- staz. no 29: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talentileg.6.2.1994 (l nicchio).
- staz. n' 30: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talentileg. 6.2.1994 (4 nicchi).
- staz. n'31: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 17.4.1994 (2 nicchi),2.10.1994 (1 nicchio), S.

Cianfanelli & M. Calcagnoleg.4.2.1995 (1 nicchio), 5.4.1995 (2 nicchi).
- staz. no 43: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (.2 niccht).

Osservazioni. Il mancato ritrovamento di esemplari viventi e quindi l'impossibilità di una indagine
anatomica, non hanno permesso di ottenere informazìoni utili a definire I'inquadramento tassonomico
di quest'entità. I caratteri conchiliologici coincidono con quelli di una specie raccolta in alcune falde
freatiche della Toscana settentrionale, nei bacini del fiume Serchio (LU) e del torrente Ombrone (PT),
probabilmente accostabile al genere Alzoniella Giusti & Bodon, 1984, in corso di studio.

"Fissuria" planospira n. sp.

Conchiglia (Figg.22,46-52): molto piccola, planospirale, cerea e trasparente se fresca. Spira appiat-
tita, con la sola protoconca appena sporgente, formata da2 - 2 314 giri convessi, a crescita rapida; ulti-
mo giro molto ampio, con la porzione terminale spesso un po' discendente in prossimità dell'apertura.
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Suture profonde. Apertura tondeggiante, un poco obliqua; peristoma in contatto con I'ultimo giro o, tal-
volta, un poco discosto, continuo, appena riflesso e un po' inspessito, con margine esterno non sinuoso.
Ombelico molto ampio, 2/7 cica del diametro maggiore della conchiglia, mostrante f intero avvolgi-
mento della spira. Superficie della protoconca con fine microscultura malleata; superficie della telocon-
ca liscia, provvista solo di esili strie di accrescimento.

Dimensioni: diametro maggiore della conchigha = 0,74-1,57 mm; diametro minore della conchiglia
= 0,58-1,20 mm:, altezza della conchiglia = 0,35-0,62 mm altezza dell'apertura = 0,33-0,60 mm; diame-
tro dell'apertura = 0,32-0,55 mm.

Opercolo (Figg. 23-24, 57): corneo, di colore giallastro, multispirale, piuttosto inspessito special-
mente in corrispondenza dell'area centrale, convesso e sporgente sul lato interno. Margine dell'opercolo
doppio, forrnato da due lamine affiancate.

Corpo (Fig. 58): quasi totalmente depigmentato; tracce di pigmento sono presenti solo sulla parete
del sacco viscerale. Tentacoli privi di macchie oculari.

Apparato genitale maschile (Figg. 58-59, 61-62): testicolo presso l'apice del sacco viscerale; sper-
midotto (vaso efferente) convoluto; ghiandola prostatica piuttosto piccola, appena sporgente nella cavità
palleale; vaso deferente sottile. Pene mediamente allungato, un po' corrugato e ripiegato, situato all'in-
terno della cavità palleale. Apice peniale breve, stondato o un poco appuntito all'estremità. Un ampio
lobo laterale, di aspetto ghiandolare, sporge sul fianco sinistro del pene, in posizione subapicale. La por-
zione del deferente (dotto peniale) intema al pene è sinuosa e percoffe il pene tenendosi, nel tratto api-
cale, un po' discosta dal fianco destro.

Apparato genitale femminile (Figg. 60, 63): ovario lobato, situato presso I'apice del sacco viscera-
le. Ovidotto gonadale piuttosto sottile. Ovidotto renale ingrossato e ripiegato ad ansa ("loop") dopo I'in-
serzione del canale gono-pericardico, munito di due ricettacoli del seme e di una borsa copulatrice.
Ricettacolo prossimale (RS2) situato al termine del "loop", piuttosto sviluppato, tondeggiante e general-
mente provvisto di un peduncolo evidente. Ricettacolo distale (RSl) generalmente più sottile, con
peduncolo non evidente. Borsa copulatrice molto piccola, non più grande di un ricettacolo del seme,
tondeggiante, ma munita di un lungo canale, che si origina sull'ovidotto in prossimità del ricettacolo
distale. Ovidotto palleale formato dalla ghiandola dell'albume e dalla ghiandola della capsula; quest'ul-
tima, ventralmente percorsa dal canale spermatico, si apre con un piccolo gonoporo all'interno della
cavità palleale.

Radula (Figg. 40-42): tenioglossa, formata da molte file di sette denti, ciascuna con formula:

g= 5 + I + 5 -;L= 5-6+ 1 + 5-6; Ml= 79-22;M2= t2-13 ca.
l-2 + l-2

Dente centrale trapezoidale, con lunghe ali laterali ed una robusta proiezione basale, a forma di
cuneo. Margine anteriore a V, con bordo munito di 1l lunghi dentelli, il centrale piìr sviluppato dei late-
rali. Dove le ali laterali si dipartono da1 corpo del dente sono presenti una o due robuste cuspidi basali.
Denti laterali a forma di rastrello, con apice munito di 11-13 lunghi dentelli, il centrale un poco più svi-
luppato dei laterali. Denti marginali interni a forma di rastrello, con colpo ed apice allungati, quest'ulti-
mo munito, sul margine anteriore, di una lunga serie di L9-22 dentelli. Denti marginali esterni con corpo
allungato ed apice a cucchiaio, provvisto di una serie di circa 12-13 dentelli lungo il margine antero-
posteriore.

Stomaco e intestino (Figg. 59-60). Stomaco privo di cieco gastrico. Intestino munito di due anse, la
prima circonda il sacco dello stilo, la seconda si snoda sulla parete palleale. Ansa palleale ben sviluppa-
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ta, a forma diZ o di S, strettamente appressata. Porzione rettale rettilinea;L'ano è situato in prossimità
del bordo palleale.

Osfradio e ctenidio (Figg. 59-60). Osfradio ovale, più o meno allungato. Ctenidio assente.

Località tipica. Risorgive nell'alveo del T. Sterza, in riva sinistra, in corrispondenza di una rupe di
conglomerato, ctrca200 m a valle del P.gio Rosso, 120 m s.l.m. ca. (Chianni, Pisa, Toscana, Italia),
UTM: 32T PP 3614.

Materiale tipico. Olotipo: conchiglia raccolta nella località tipica, M. Bodon, S. Cianfanelli & E.
Talenti leg. L7 .4.1994.

Paratipi: tutto il restante materiale proveniente dalla valle del Fiume Era ed affluenti (Pisa) e de1

Torrente Vicano (Firenze) (Toscana, Italia), raccolto nelle stazioni riportate in appendice o sotto elenca-
te, e conseryato a secco (nicchi) ed in alcool (es., maschi e femmine per quelli anatomizzatl):
- staz. no 9: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (21 nicchi), M. Bodon, S. Cianfanelli & E.

Talenti teg. 17.3.1996 (2 nicchi).
- staz. no 10: M. Bodon, S. Ciadanelli & E. Talenti leg. 6.2.1994 (1 nicchio), M. Bodon & S. Cianfa-

nelli 1eg. 14.5.1994 (8 nicchi, 1 maschio), M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg.2.10.1994 (4
nicchi).

- staz. n" 11: S. Cianfanelli & M. Calcagno leg. 19.12.1993 (1 nicchio).
- staz. no 14: S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 9.1.1994 (1 nicchio).
- staz. n" 17: S. Cianfanelli & E. Talenti leg.9.l.l994 (7 nicchi).
- staz. no 19: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 6.2.1994 (5 nicchi).
- staz. n" 24: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 13.1 1.1994 (5 nicchi).
- staz. n" 25: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg.2.10.1994 (5 nicchi), M. Bodon & S. Cianfa-

nelli leg. 13.11.1994 (22niccht), S. Cianfanelli & M. Calcagnoleg.4.2.1995 (19 nicchi), M. Bodon
& S. Cianfanelli leg. 12.2.1995 (2 nicchi), S. Cianfanelli & M. Calcagno leg. 26.2.1995 (3 nicchi),
5.4.1995 (12 nicchi), 10.6.1995 (1 nicchio), S. Cianfanelli & E. Talenti 1e9.28.9.1995 (1 nicchio),
18.11.1995 (4 nicchi), l0.l.L996 (4 nicchi), M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti 1e9.17.3.1996 (l
nicchio).

- staz. no 28: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 13.11.1994 (1 nicchio).
- staz. no 29: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 17.4.1994 (2 nicchi).
- staz. no 30: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 6.2.1994 (3 nicchi).
- staz. no 31: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 17.4.1994 (18 nicchi,2 maschi), 2.10.1994 (3

nicchi, 1 maschio, 2 femmine, 1 es.), S. Cianfanelli & M. Calcagno leg. 4.2.1995 (17 nicchi, 1

maschio, 6 femmine, 3 es.), 5.4.1995 (15 nicchi).
- staz. no 34: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (4 nicchi).
- staz. rt" 35: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (1 nicchio).
- staz. no 37: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 17.4.1994 (1 nicchio).
- staz. no 38: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 17.4.1994 (3 nicchi).
- staz. n" 43: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (2niccht).
- staz. no 48: M. Bodon & S. Cianfanellileg. 12.2.1995 (2 nicchi).
- staz. rto 49: M. Bodon & S. Cianfanellileg. 12.2.1995 (1 nicchio).
- staz. n" 51: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 17.4.1994 (1 nicchio).
- staz. no 53: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 17.4.1994 (2 nicchi).
- stz. to 54: S. Cianfanelli & M. Calcagno 1e9.7 .2.1993 (1 nicchio).
- staz. rto 56: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (1 nicchio).
- staz. no 57: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (1 nicchio).
- Sorgente in loc. Mulino Vecchio, sotto Pelago, sulla riva sinistra del T. Vicano, 50 m circa a monte

della confluenza del Botro di Trapesaia, 230 m s.l.m. ca. (Pelago, FI), UTM: 32T QP 014499, E.
Talenti 1e9.24.4.1996 (22ticcfu, I maschio, 4 femmine, 2 es.).
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Altro materiale, non proveniente dal bacino del F. Arno e non compreso tra i paratipi in quanto iden-
tificato esclusivamente dai caratteri conchiliologici e opercolari, è stato raccolto in alcuni bacini della
Toscana centro-occidentale, precisamente dei fiumi Cornia e Pecora (probabilmente anche del fiume
Cecina), e precisamente per le seguenti località:
- Posature F. Cornia, Casetta di Cornia (Suvereto, LI), UTM: 32T PN 3566, M. Bodon leg. 4.1.1996 (6

nicchi di cui 4 con opercolo).
- Posature F. Cornia a est di Suvereto (Suvereto-Massa Marittima, LI-GR), UTM: 32T PN 3970, M.

Bodon leg. 4.1.1996 (5 nicchi di cui I con opercolo).
- Posature T. Milia, Podere S. Andrea (Suvereto-Massa Marittima, LI-GR), UTM: 32T PN 4070, M.

Bodon leg. 4.1.1996 (9 nicchi di cui 5 con opercolo).
- Posature F. Pecora, Piano del Padule (Massa Marittima, GR), UTM: 32T PN 4662, M. Bodon leg.

4.1.1996 (16 nicchi di cui I con opercolo).
- Posature T. Sterza (affluente del F. Cecina) presso Guardistallo (Guardistallo, PI), UTM: 32T PN

3498, M. Bodon leg. 29.3.1992 (3 nicchi). Determinazione da confermare in quanto basata solo sul
nicchio.

Una conchiglia con opercolo, probabihnente appartenente a questa specie e proveniente dalle posa-
ture del F. Arno senza indicazione di località ("Lavaroni d'Arno") è conservato in coll. Paulucci al
Museo Zoologico de "La Specola" (Firenze) (n' 1 1 5 84). I1 nicchio presenta un peristoma assai più sva-
sato rispetto alle altre conchiglie esaminate.

Olotipo (n" 10922) e paratipi (n" 10907, 1 nicchio; n" 10908, I nicchio; n" 10909, 4 nicchi; n'
10910,4 nicchi; n" 10911, 1 nicchio; n" 70925,4 nicchi; n' 10928, 1 nicchio; n" 10929,4 nicchi) con-
servati nella collezione del Museo Zoologico de "La Specola" (Firenze); altri paratipi nelle collezioni
private di M. Bodon (Via delle Eriche 100/8, Genova), S. Cianfanelli (P.le Porta Romana 13, Firenze),
E. Talenti (P.zzaPari 4, Incisa, Firenze), F. Giusti (Dipartimento di Biologia Evolutiva dell'Università,
Via Mattioli 4, Siena), M. Sosso (Via Paglia 65/3, Genova), W.J:M. Maassen (Azaleahof 25, Duiven-
drecht, Olanda).

Origine del nome. La nuova specie prende i1 nome dalla conchiglia depressa, planospirale.

Osservazioni. Le peculiarità anatomiche che caratterizzano la nuova specie (pene con un lobo
ghiandolare nei maschi, borsa copulatrice e due ricettacoli del seme nelle femmine) differenziano que-
st'entità da quelle del genere Islamia Radoman, 1973, l'unico genere a conchiglia valvatoide noto per la
Toscana, il cui tratto anatomico femminile è caratteizzato dalla matTcanza della borsa copulatrice (Gru-
srr et a1., 1981; Rerou,qN, 1983; BoooN et al., 1995b).

Tra i generi di idrobiidi europei a conchiglia valvatoide, solo il genere Fissuria Boeters, 1981 pre-
senta una combinazione di caratteri simile a quella della nuova specie (BoooN & Grusrt, 1986; BopoN
et a1., 1998). La specie tlpo, Fissuria bouiBoeters,1981, diffusa nel sud-est della Francia, possiede 2-4
Iobi ghiandolari sul pene anzichè uno solo, borsa copulatrice più o meno sviluppata, talvolta ridotta, ma
non quanto quella della nuova specie, e un ricettacolo prossimale (RS2) solitamente piccolo, non dotato
di un peduncolo evidente come nella nuova specie (e come nelle specie del genere Islamia) (Boerens,
1981;BonoN et al., 1998). Allo stesso generc Fissuria sono state riferite alcune entità del Piemonte e

della Liguria, simili, nell'anatomia (soprattutto per I'aspetto del ricettacolo prossimale) alla specie tipo
(Pezzou, 1988; dati personali inediti). Anche il genere PeTTolia Bodon & Giusti, 1986, presente in
Liguria e caratterizzato da un'estrema riduzione o dall'assenza della borsa copulatrice, appare prossimo
a Fissuria, per il ricettacolo prossimale privo di un peduncolo evidente (BonoN & Gtusu, 1986). Diver-
samente dalla specie tipo, P. radapalladis Bodon & Giusti, 1986, alcuni taxa riferibili allo stesso genere

presentano lobi ghiandolari sul pene (BoDoN et al., 1998).
Tuttavia la stretta somiglianza anatomica che si evidenzia tra gli apparati genitali della specie descritta

precedentemente in questa nota, "Alzoniella" manganellii n. sp., e "Fissuria" planospira n. sp. (entrambi

con dotto peniale subcentrale ed un solo lobo ghiandolare di simile aspetto nel pene dei maschi; borsa
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copulatrice moìto ddotta nell'apparato genitale femminile), e distinguibili praticamente solo per il ricetta-
colo prossimale (RS2) (non peduncolato nella prima e peduncolato nella seconda), lascia intrawedere Ia
possibilità che le due entità si siano differenziate da un ceppo comLrne. In questo caso, Ia forte differenza
conchiliologica non avrebbe valore ai fini della tassonomia sopraspecifica, trovando spiegazione in un
fenomeno di adattamento all'ambiente interstiziale, che ha selezionato fonne conchiliologiche divergenti
(allungate o depresse), privilegiando una dimensione (altezza o larghezza) a scapito dell'altra. Se così
fosse, i caratteri conchiliologici non sarebbero di alcun supporto per l'inquadramento generico.

Pur non ignorando affatto questa possibilità, si ritiene che l'assegnazione di "Fissuria" planospira n.
sp. al genere Alzoniella non sarebbe al momento giustificata. I caratteri che distinguono la nuova specie
da Fissuria boui (pene con un solo lobo ghiandolare e con dotto peniale a decorso subcentrale, ricetta-
colo prossimale non peduncolato, borsa copulatrice più grande), sono gli stessi che la differenziano
anche dalla specie tipo dt Alzoniella, A. finalina Giusti & Bodon, 1984. A. finalina, a parte la conchiglia
bitinelloide, possiede altre peculiarità anatomiche (lobo peniale subapicale rivolto verso il basso, fascia
inspessita sul lato ventrale del pene, borsa copulatrice ancora più sviluppata) che la diversificano mag-
gionnente da"Fissuria" planospira n. sp. (BoooN & Grusrr, 1984).

I caratteri dell'opercolo di"Fissuria" planospira n. sp., singolari per la presenza di un doppio bordo
corneo, non corrispondono, inoltre, a quelli conosciuti per alcun genere europeo (ReoolaeN, 1983;
BoooN et a1., 1998).

E' evidente come, nell'assenza di dati derivanti da altri metodi di studio che integrino l'indagine
morfologica e che consentano di verificare 1'effettivo valore della forma della conchiglia (a priori non si
può escludere che la forma della conchiglia sia talvolta un carattere filogeneticamente affidabile), I'in-
quadramento generico della nuova specie si presenta decisamente problematico. Escludendo la possibi-
lità di includerla in un nuovo genere, che si fonderebbe su caratteri di poco rilievo, l'unica soluzione
proponibile appare, quindi, quella di accostarla dubitativamente al genere Fissuria. Si individua in que-
sto modo come possibile indice di parentela la presenza di una borsa copulatrice (sempre assente in
Islamia'), anche se di ridotte dimensioni.

Islamia sp.

Valvata sp., LANZA, 1961: 177.
Islamia sp. fbrma C partim, GIUSTI et a1., 1981 61-62,Fi9.4.2, Tav. 5.2.
Islamia sp. forma C partim, PEZZOLI, 1988: 129.
Islamia sp. 3 partim, BODON et al., 1995a: 27,55.

Conchiglia (Figg. 25, 53-56): molto piccola, valvatoide, cerea e trasparente se fresca. Spira poco
elevata, formata da 2 ll4 - 3 giri convessi, a crescita rapida; ultimo giro molto ampio, con la porzione
tenninale non o leggerrnente discendente in prossimità dell'apertura. Suture profonde. Apertura ovale o
appena piriforme, un poco obliqua; peristoma in contatto con l'ultimo giro, continuo, appena riflesso e

poco inspessito, con margine esterno non sinuoso. Ombelico ampio, l/5 - 1/6 del diametro maggiore
della conchiglia. Superficie della protoconca con fine microscultura malleata; superficie della teloconca
liscia, provvista solo di esilì strie di accrescimento.

Dimensioni: diametro maggiore della conchiglia = 0,19-7,46 mm; diametro minore della conchiglia

= 0,62-1,13 mm', altezza della conchiglia = 0,49-1,01. trrm; altezza dell'apertura = 0,41-0,79 mm; diame-
tro dell' apertu ra = 0,37 -0,7 3 mm.

Opercolo (Figg.26-21 ,64): corneo, di colore giallo pallido, paucispirale, molto sottile.

Corpo (Fig. 65): quasi totalmente depigmentato; tracce di pigmento sono presenti solo sulla parete
del sacco viscerale. Base dei tentacoli solitamente priva di macchie oculari; quando presenti, queste
sono molto piccole.
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Apparato genitale maschile (Figg. 65-66, 69-70): testicolo presso l'apice del sacco viscerale; sper-
midotto (vaso efferente) convoluto; ghiandola prostatica appena sporgente nella cavità palleale; il sottile
vaso deferente prende origine dalla parte anteriore della ghiandola prostatica e, dopo un breve tratto,
traversa la parete del corpo per penetrare nel pene. Pene allungato, ripiegato e corrugato alla base. Api-
ce assottigliato ed appuntito, ma privo di un evidente filamento. Un piccolo lobo laterale, squadrato e

internamente di aspetto ghiandolare sporge sul fianco sinistro del pene, in posizione subapicale ma sem-
pre collocato in posizione più arretrata rispetto all'apice peniale. Dotto peniale sinuoso, situato all'inter-
no del pene. in prossimità del fianco destro.

Apparato genitale femminile (Figg. 67-68): ovario lobato, situato presso I'apice del sacco viscera-
le, seguito da un sottile ovidotto gonadale. Ovidotto renale ingrossato e ripiegato ad ansa ("loop") dopo
f inserzione del canale gono-pericardico, provvisto solo di due ricettacoli del seme (manca la borsa
copulatrice). Ricettacolo prossimale (RS2) ben sviluppato, tondeggiante o sacciforme, munito di un lun-
go canale e situato al temine del "loop". Ricettacolo distale (RS1) piccolo, piu breve del prossimale e

senza un canale evidente. Ovidotto palleale formato dalla ghiandola dell'albume e dalla ghiandola della
capsula; quest'ultima si apre con un piccolo gonoporo a breve distanza dal margine palleale.

Radula: tenioglossa, formata da molte file di sette denti, ciascuna con formula:

3-4+I+3-4
;L= 4 + 1 + 4; Ml= 17-22;M2= 14-16 ca.

l+1

Dente centrale trapezoidale, con lunghe ali laterali ed una proiezione basale a forma di cuneo. Margi-
ne anteriore a V, con bordo munito di 7-9 lunghi dentelli, il centrale più sviluppato dei laterali che decre-
scono progressivamente. Dove le ali laterali si diparlono dal corpo del dente è presente una robusta cuspi-
de basale per parte. Denti laterali a forma di rastrello, con apice munito di 9 lunghi dentelli, il centrale più
sviluppato dei laterali. Denti marginali interni a forma di rastrello, con colpo allungato ed apice munito
di 17-22 dentelli lungo il margine anteriore. Denti marginali esterni con colpo allungato, ma con apice a

cucchiaio, provvisto di una serie di circa 14-16 dentelli lungo il margine antero-posteriore.

Stomaco e intestino (Figg.66-67). Stomaco privo di cieco gastrico. Intestino provvisto di due anse,
la prima decorre a contatto del sacco dello stilo; la seconda, poco sviluppata, a forma di U, si sviluppa
sulla parete palleale. Una porzione rettale. breve e rettilinea, si apre con 1'ano in prossimità del bordo
palleale.

Osfradio e ctenidio (Figg. 66-67). Osfradio ovale, poco allungato. Ctenidio composto da 9-15
lamelle branchiali, ben sviluppate.

Materiale esaminato. Stazioni di raccolta nella valle del Fiume Era ed affluenti (Pisa, Toscana, Ita-
Iia), riportate in appendice, materiale conservato a secco (nicchi) ed in alcool (es., maschi e femmine
per quelli anatomizzatl) :

- staz. no 1: S. Cianfanelli & M. Calcagno leg.7 .2.1993 (14 nicchi).
- staz. no 2: S. Cianfanelli & M. Calcagno leg. 19.12.1993 (29 nicchi).
- staz. n" 3: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (99 nicchi).
- staz. no 4: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (3 nicchi).
- staz. n" 6: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (10 nicchi).
- staz. n' 7: S. Cianfanelli & M. Calcagno leg. 19.12.1993 (41 nicchi).
- staz. n" 9: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti Ie5.6.2.1994 (2 nicchi), M. Bodon & S. Cianfanelli

leg. 14.5.1994 (24 niccht,5 maschi. I femmina, 44 es.), M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg.
11 .3.1996 (9 nicchi).

- staz. n' 10: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenttleg.6.2.1994 (3 nicchi), M. Bodon & S. Cianfanelli

C=
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leg. 14.5.L994 (8 nicchi, 3 maschi, 2 es.), M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg.2.10.1994 (9
nicchi), M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 17.3.1996 (2 nicchi).

- staz. no 11: S. Cianfanelli & M. Calcagno leg. 19.12.1993 (12 nicchi).
- stru. n" 14: S. Cianfanelli & E. Talenti leg.9.l.l994 (4 nicchi).
- staz. no 16: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (21 nicchi).
- staz. no 17: S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 9.1.1994 (7 nicchi).
- staz. n" 19: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 6.2.1994 (5 nicchi), M. Bodon & S. Cianfanelli

leg. 14.5.1994 (1 nicchio).
- staz. no 22: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti teg.6.2.1994 (1 nicchio).
- staz. n" 24: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 13.11.1994 (17 nicchi).
- staz. n" 25: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti 1e9.2.10.1994 (4 nicchi), M. Bodon & S. Cianfa-

nelli leg. 13.11.1994 (35 nicchi, 2 maschi, 5 femmine, 90 es.), S. Cianfanelli & M. Calcagno leg.
4.2.1995 (48 nicchi), M. Bodon & S. Cianfanellileg.l2.2.l995 (2 nicchi), S. Cianfanelli & M. Cal-
cagno 1eg. 26.2.1995 (26 nicchl), 5.4.1995 (44 nicchl), 10.6.1995 (5 nicchi), S. Cianfanelli & E.
Talenti teg.28.9.1995 (2 nicchi), 18.11.1995 (3 nicchi), 10.1.1996 (2 nicchi).

- staz. no 26: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talentileg.2.lO.l994 (1 nicchio).
- staz. no 28: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 13.11.1994 (7 nicchl).
- staz. no 29: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti 1eg. 6.2.1994 (4 nicchi), 17.4.1994 (11 nicchi, 1

femmina, I es.).
- staz. n" 30: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti teg.6.2.1994 (23 nicchi).
- staz. n" 31: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 17.4.1994 (17 nicchi, 2 maschi, I femmina,2

es.),2.10.1994 (8 nicchi), S. Cianfanelli & M. Calcagno leg. 4.2.1995 (49 nicchi), 5.4.1995 (70 nic-
chi).

- staz. n' 32: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talentileg. 17.4.1994 (1 maschio, 4 femmine).
- staz. no 34: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (6 nicchi).
- staz. n' 35: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (5 nicchi).
- staz. no 36: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (1 nicchio).
- staz. no 37: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talentileg. 17.4.1994 (6 nicchi).
- staz. no 38: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. L7.4.1994 (12 nicchi).
- staz. n' 43: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (49 nicchi).
- staz. n" 44: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (2 nccht).
- staz. n" 45: M. Bodon & S. Cianfanellileg. 12.2.1995 (3 nicchi).
- staz. n" 46: M. Bodon & S. Cianfanelkleg. 12.2.1995 (5 nicchi).
- staz. no 48: M. Bodon & S. Cianfanelbleg. 12.2.1995 (6 nicchi).
- staz. n" 49: M. Bodon & S. Cianfanellileg.l2.2.l995 (3 nicchi).
- staz. no 50: M. Bodon & S. Cianfanellileg. 12.2.1995 (6 nicchi).
- staz. n" 51: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 17 .4.1994 (4 nicchi).
- staz. no 52: M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 17.4.1994 (2 nicchi).
- staz. n" 54: S. Cianfanelli & M. Calcagno leg.7 .2.1993 (3 nicchi).
- staz. no 55: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (1 nicchio).
- staz. n" 57: M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994 (1 nicchio).
- staz. n" 58: S. Cianfanelli & E. Talenti leg.9.l.l994 (1 nicchio).
- staz. no 59: S. Cianfanelli & E. Talenti Leg.9.1.1994 (1 nicchio).

La specie è stata anche raccolta e studiata anatomicamente in altre stazioni del bacino del fiume
Arno in provincia di Firenze e Prato, in grotte, sorgenti o nell'ambiente interstiziale, e precisamente per
le seguenti località:
- Grotta della Fonte Buia no 5 T, Monti della Calvana (Prato-Vaiano, Prato), UTM: 32T PP 721653,M.

Bodon leg. 14.6.1980 (2 maschi e 2 femmine) (GruSTI et al., 1981; PEZZOLI,1988).
- Fonte tra Lamole e Fresciano (Barberino di Mugello, FI), UTM: 32T PP 77, G. Meloneleg. 4.1984 (2

maschi e 1 femmina), 9.1984 (5 maschi e I femmina).
- Fonte del Nocciolo presso Borgo di Morello, Monte Morello (Calenzano, FI), UTM: 3ZT PP 789609,
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S. Cianfanelli & M. Calcagno leg. 18.2.1996 (1 maschio e 2 femmine).
- Sorgente presso il T. Mugnone, l'Olmo (Vaglia, FI), UTM: 32T PP 8759, C. Caselli leg, 12.6.1986 (1 1

maschi e I femmina.y.
- T. Mugnone, Fossa delle Scalacce, Campolungo (Vaglia - Fiesole, FI), UTM: 32T PP 85, C. Caselli

leg.12.6.1986 (l maschio e I femmina), 23.12.1986 (1 femmina).
- T. Mugnone, Fabbriche (FI), UTM: 32T PP 85, C. Caselli leg. 23.12.1986 (2 maschi e 4 femmine).
- Sorgente in loc. Mulino Vecchio, sotto Pelago, sulla riva sinistra del T. Vicano, 50 m circa a monte

della confluenza del Botro di Trapesaia,230 m s.l.m. ca. (Pelago, FI), UTM: 32T QP 014499,8.
Talenti 1e9.24.4.1996 (1 maschio e I femmina).

Osservazioni. L'esame anatomico di abbondante materiale, sia dei dintorni di Firenze, che del baci-
no del fiume Era, ha perrnesso di verificare la costanza delle peculiarità anatomiche di quest'entità, che
consistono in un apice peniale aguzzo, ma privo di filamento e in un lobo ghiandolare piuttosto piccolo
ed alquanto arretrato rispetto all'apice peniale. Un'altra popolazione precedentemente accostata a que-
st'entità, e cioè quella del torrente La Foce (Siena), si differenzia per l'apice peniale più sottile rispetto
al lobo e provvisto di un filamento all'estremità, oltre che per la conchiglia di forma planospirale (Gtu-
sr et al., 1981). Tra le altre specie del genere Islamia, solo L gaiteri, entità endemica dell'Isola d'Elba,
presenta un piccolo lobo peniale alquanto arretrato rispetto all'apice, ma si diversifica perchè non pos-
siede formazioni ghiandolari visibili al suo interno, presenta l'apice peniale tozzo e la conchiglia plano-
spirale (BoloN et al., 1995b).

La presente entità non viene, comunque, definita come nuova specie in questa sede, in attesa di com-
pletare lo studio di altre popolazioni del genere individuate ancora in altre aree della Toscana.

Conclusioni
Laricchezza del popolamento ad idrobiidi freatici stigobionti nel bacino del fiume Era, e soprattutto

nel suo affluente, il torrente Sterza, è notevole e contrasta con la povertà degli ambienti superficiali
degli stessi corsi d'acqua (Arrrezu et al., 1990, 1991) (t). Anche se non sono evidenti, soprattutto nel T.
Sterza, sensibili segni di compromissione nella qualità delle acque superficiali, la bassa varietà nei
microhabitat, la scarsità del deflusso nel periodo estivo e l'instabilità dell'alveo, molto ampio, ghiaioso-
sabbioso e soggetto a forti rimaneggiamentì per effetto delle piene, sono fattori che, evidentemente,
incidono in modo negativo e che non permettono l'instaurarsi di malacocenosi abbondanti e ben diversi
ficate (2). L'ambiente interstiziale, al contrario, risulta molto più stabile e favorevole ai molluschi per la
presenza di un esteso substrato calcareo, derivato dalla degradazione dei calcari compatti del Cretaceo
inferiore-Giurassico superiore che, intercalati ad argille e marne scagliose, formano il complesso del
monte Vitalba (Delur et a1., 1969). La fauna ad idrobiidi si localizza nelle falde non direttamente ali-
mentate dalle acque che scorrono in superficie; le risorgive colonizzate sono quelle che emergono nei
punti più depressi lungo il profilo dell'alveo e, cioè, soprattutto nella zona di testa delle pozze e delle
piccole lanche; I'ambiente iporreico, più superficiale, non appare, invece, col,onizzato dalle specie frea-
tiche. Ciò concorda con quanto osservato, in ambienti simili, per altri organismi propriamente freatobi
(Doln-OlIvmn et al., 1993). Comunque, dato il frequente affioramento del substrato impermeabile sot-
tostante, costituito dalle argille aznJrre e cenerine Plioceniche, la falda freatica scoffe a scarsa profon-
dità, generalmente non superiore a qualche metro. Mentre "Alzoniella" manganellii n. sp., "Fissuria"
planospira n. sp. e Islamia sp. sono state raccolte viventi nell'ambiente interstiziale, "Alzoniella" sp. è
stata sempre reperita con sole conchiglie. Per Ie caratteristiche degli affioramenti nei quali è stata tro-
vata quest'ultima specie, si può avanzare l'ipotesi che il suo microhabitat sia rappresentato dalle acque

(i ). Altrettanto ricco e interessante è il popolamento degli anfipodi ed isopodi freatobi, che comprende quattro entità: llva-
nellet inexpectata Vigna Taglianti, 1912, Salentinella angelieri Delamare Deboutteville & Ruffo, 1952, Niphargus mes-
sanai Karaman, 1989 e Proasellus ligusticus Bodon & Argano, 1982.

(2). Anche gli idrobiidi più propriamente crenobionti, Bythinella schmidtii (Kùster, 1 852) e Pseudamnicola moussonii (Cal-
cara, 1 841) non sono stati mai raccolti viventi nelle risorgive lungo l'alveo dei corsi d'acqua, e colonizzano solo le
acque sorgive più discoste, in ambienti piir stabili.
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lentiche che si raccolgono nelle depressioni al contatto tra il substrato ghiaioso e 1o strato argilloso
imperrneabile, un biotopo difficilmente accessibile ai campioname nti.

Anche se le affinità del popolamento ad idrobiidi potranno essere chiarite solo dopo uno studio più
completo delle malacofaune di altre aree della Toscana, al momento è possibile definire come stretta-
mente endemica "Alzoniella" manganellii n. sp. "Alzoniella" sp. è, invece, verosimilmente presente
anche più a nord, nei bacini del torrente Ombrone e del fiume Serchio, mentre Islamia sp. è diffusa
anche nell'area superiore del bacino del fiume Arno e "Fissuria" planospira n. sp. è presente in un'area
un poco più vasta che copre la Toscana centro-occidentale. Tale diversificazione faunistica potrebbe
essere in relazione con la complessa evoluzione del reticolo idrografico che ha subito il bacino del fiu-
me Arno. Anche se non è noto il paleo-reticolo nell'area del bacino del F. Era, iI bacino del F. Arno si è
formato mediante diversi apporti. Dal paleo-Sieve, che drenava, durante il Pliocene medio-inferiore,
verso l'Adriatico; da una serie di bacini endorreici, che si sono in seguito collegati attraverso una com-
plessa serie di catture nel Pleistocene inferiore; e, inoltre, dall'unione del paleo-Serchio durante il Plio-
cene medio-superiore (BenroltNt & Pn-qr.iztNt, 1988). La parle inferiore del paleo-Serchio, in particola-
re, si estendeva ai piedi del M. Pisano, lungo il versante orientale, sfociando a mare più a sud dell'attua-
le foce del F. Arno e veniva a lambire, quindi, 1'area ora occupata dal tratto terminale del F. Era (Aure-
m et a1., l99l). Inoltre, 1'area del monte Vitalba rappresenta un zona di antica formazione, sempre
emersa dal Miocene a1 Pleistocene e rimasta isolata durante i periodi di massima estensione marina del
Pliocene Inferiore e del Pliocene Medio (D.r.r-lrN et al., 1969; AMsnosETrI et al., 1978).

La presenza di un popolamento così singolare è pertanto meritevole di tutela. È auspicabile che non
venga più alutorìzzato lo sfruttamento degli inerti, che ha già provocato l'abbassamento e la riduzione
dell'alveo in molti tratti, causa di potenziale pericolo per la fauna freatica, in quanto il materasso allu-
vionale, benchè abbastanza esteso in larghezza, raggiunge spessori alquanto limitati.
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Appendice

A- Stazioni campionate nel bacino del F. Era.

Sottobacino F. Era.

1- Posature F. Era a Capannoli, 35 m s.l.m. ca. (Capannoli-Peccioli, PI), UTM: 32T PP 3626, S. Cianfa-
nelli & M. Calcagno 1e9.7.2.1993.

2- Posature F. Era a valle di le Piagge, 40 m s.l.m. ca. (Terricciola-Peccioli, PD, UTM: 32T PP 3822, S.

Cianfanelli & M. Calcagno leg. 19.12.1993.
3- Risorgive nell'alveo del F. Era, in riva destra, a valle di le Piagge, 40 m s.l.m. ca. (Peccioli, P!,

UTM: 32T PP 384220, M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994.
4- Risorgive nell'alveo del F. Era, in riva sinistra, alla confluenza di un ruscello a monte di le Piagge,

40 m s.l.m. ca. (Terricciola, PI), UTM: 32T PP 381226, M. Bodon & S. Cianfanellileg. 14.5.1994.
5- Risorgive nell'alveo del F. Era, in riva sinistra, a valle del Mulino Ripabianca, 45 m s.l.m. ca. (Ter-

ricciola, PI), UTM: 32T PP 383206, M. Bodon & S. Cianfanellileg.l4.5.l994.
6- Risorgive nell'alveo del F. Era, in riva destra, a monte del Mulino Ripabianca, 45 m s.l.m. ca. (Pec-

cioli, PI), UTM: 32T PP 387207, M. Bodon & S. Cianfanellileg. 14.5.1994.
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7- Posature F. Era a monte del Mulino Ripabianca, 45 m s.l.m. ca. (Terdcciola-Peccioli, PI), UTM: 327
PP 3920, S. Cianfanelli & M. Calcagno leg. 19.12.1993.

8- Risorgive nell'alveo del F. Era, in riva destra, ca. 100 m a valle della confluenza del T. Sterza,50 m
s.l.m. ca. (Peccioli, P!, UTM: 32T PP 394202, M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994.

9- Risorgive nell'alveo del F. Era, in riva sinistra, ca. 100 m a valle della confluenzadelT. Sterza, 50 m
s.l.m. ca. (Terricciola, PI), UTM: 32T PP 394202, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg.
6.2.1994, M. Bodon & S. Cianfanellileg. 14.5.1994.

l0- Risorgive nell'alveo del F. Era, in riva sinistra, alla confluenza delT. Sterza, 50 m s.l.m. ca. (Terric-
ciola, PI), UTM: 32T PP 394201, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 6.2.1994, M. Bodon &
S. CianfaneÌli leg. 14.5.1994, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg.2.10.1994.

11- Posature F. Era appena a monte della confluenza delT. Sterza, 50 m s.l.m. ca. (Laiàtico-Terricciola,
PI), UTM: 32T PP 3920, S. Cianfanelli & M. Calcagnoleg. 19.12.1993.

12-Pozzo dietro C. il Molino, 80 m s.l.m. ca. (Laiàtico, PI), UTM: 32T PP 441139, M. Bodon, S. Cian-
fanelli & E. Talenti leg.6.2.1994.

13-Pozzo a SE di C. il Molino, 80 m s.l.m. ca. (Laiàtico, PI), UTM: 32T PP 442139, M. Bodon, S.
Cianfanelli & E. Talenti 1e9.6.2.1994.

14- Posature F. Era, Pod.c Vallelunga, 85 m s.l.m. ca. (Volterra, PI), UTM: 32T PP 4513, S. Cianfanelli
& E. Talenti 1e9.9.1.1994.

15- Sorgente presso S. Barbara, lungo la strada per Volterra, 120 m s.l.m. ca. (Volterra, PI), UTM: 327
PP 503118, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti 1e9.6.2.1994.

Sottobacino T. Sterza.

16- Risorgive nell'alveo del T. Sterza, in riva destra, presso C. Selvapiane, 55 m s.l.m. ca. (Laiàtico,
PI), UTM: 32T PP 393192, M. Bodon & S. Cianfanellileg. 14.5.1994.

17- Posature T. Sterza a monte del P.te della Sterza, 70 m s.l.m. ca. (Terricciola-Laiàtico, PI), UTM:
32T PP 3917 , S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 9.1.1994.

18- Risorgive nell'alveo del T. Sterza, in riva sinistra, di fronte al Mulino della Sterza, 70 m s.l.m. ca.
(Terricciola, PI), UTM: 32T PP 386172, M. Bodon & S. Cianfanelltleg. 14.5.1994.

19- Risorgive nell'alveo del T. Sterza, in riva destra, ca. 300 m a valle di C. al Bosco, 70 m s.l.m. ca.
(Laiàtico, PI), UTM: 32T PP 386170, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talentileg.6.2.1994, M.
Bodon & S. Cianfanelli leg.14.5.1994.

20- Risorgive nell'alveo del T. Sterza, in riva destra, ca. 300 m a monte di C. al Bosco, 80 m s.l.m. ca.
(Laiàtico, PI), UTM: 32T PP 386164, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg.6.2.1994.

21- Risorgive nell'alveo del T. Sterza, in riva sinistra, ca. 500 m a monte di C. al Bosco, 80 m s.l.m. ca.
(Chianni, PI), UTM: 32T PP 386163, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg.6.2.1994.

22- Risorgive nell'alveo del T. Sterza, in riva destra, ca. 800 m a monte di C. al Bosco, 80 m s.l.m. ca.
(Laiàtico, PI), UTM: 32T PP 386161, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti [eg.6.2.1994.

23- Risorgive nell'alveo del T. Sterza, in riva destra, ca. 500 m a valle del bivio per Chianni, 90 m s.l.m.
ca. (Laiàtico, PI), UTM: 32T PP 380154, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti 1e9.2.10.1994.

24- Posature T. Sterza ca. 300-400 m a valle del bivio per Chianni, 90 m s.l.m. ca. (Chianni-Laiàtico,
PI), UTM: 32T PP 3715, M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 13.11.1994.

25- Risorgive nell'alveo del T. Sterza, in riva destra, sul bordo di una lanca, ca. 300-400 m a valle del
bivio per Chianni, 90 m s.l.m. ca. (Laiàtico, PI), UTM: 32T PP 378154, M. Bodon, S. Cianfanelli &
E. Talenti leg. 2.10.1994, M. Bodon & S. Cianfanelli Ieg. 13.11.1994, S. Cianfanelli & M. Calcagno
leg. 4.2.1995, M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 12.2.1995, S. Cianfanelli & M. Calcagno Ìeg.
26.2.1995,5.4.1995,10.6.1995, S. Cianfanelli & E. Talenti leg.28.9.1995, 18.11.1995, 10.1.1996,
M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti 1e9.17.3.1996.

26- Risorgive nell'alveo del T. Sterza, in riva destra, ca. 150 m a valle del bivio per Chianni, 90 m s.l.m.
ca. (Laiàtico, PI), UTM: 32T PP 376154, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg.2.10.1994.

27- Risorgive nell'alveo del T. Sterza, presso la riva destra, alla base della briglia al bivio per Chianni,
90 m s.l.m. ca. (Laiàtico, PI), UTM: 32T PP 375153, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg.

-109- Bollettino Malacolo gico 32



2.10.r994.
28- Posature T. Sterza a monte della briglia al bivio per Chianni, 95 m s.l.m. ca. (Chianni-Laiàtico, PI),

UTM: 32T PP 3715, M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 13.11.1994.
29- Risorgive presso il centro dell'alveo del T. Sterza, ca. 300 m a valle del P.gio Rosso, 120 m s.l.m.

ca. (Chianni-Laiàtico, PI), UTM: 32T PP 363143, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg.
6.2.t994, t7.4.1994.

30- Posature T. Sterza ca.200 m a valle del P.gio Rosso, 120 m s.l.m. ca. (Chianni-Laiàtico, PI), UTM:
32T PP 3614,M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti Leg.6.2.1994.

31- Risorgive nell'alveo del T. Sterza, in riva sinistra, in corrispondenza di una rupe di conglomerato,
ca.200 m a va11e de1 P.gio Rosso, 120 m s.l.m. ca. (Chianni, P!, UTM: 32T PP 362144, M. Bodon,
S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 6.2.1994, 17.4.1994, 2.10.1994, S. Cianfanelli & M. Calcagno leg.
4.2.1995,5.4.t995.

32- Pozzo nell'alveo de1 T. Sterza, in riva sinistra, ca. 150 m a valle del P.gio Rosso, 120 m s.l.m. ca.
(Chianni, P!, UTM: 32T PP 361144, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 17.4.1994.

33- Risorgive nell'alveo del T. Sterza, in riva sinistra, in corrispondenza del P.gio Rosso, 120 m s.l.m.
ca. (Chianni, P!, UTM: 32T PP 360143, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti 1e9.6.2.1994.

34- Risorgive nell'alveo del T. Sterza, in riva sinistra, ca.2O0 m a valle della confluenza del Botro di
Pietraia, 135 m s.l.m. ca. (Chianni, Pf, UTM: 32T PP 353130, M. Bodon & S. Cianfanelli leg.
t4.5.1994.

35- Posature T. Sterza, ca. 100 m a monte della confluerva del Botro di Pietraia, 140 m s.l.m. ca.
(Chianni-Laiàtico, PI), UTM: 32T PP 35L2, M. Bodon & S. Cianfanellileg. 14.5.1994.

36- Risorgive nell'alveo del T. Sterza, in riva destra, ca. 100 m a monte della confluenza del Botro di
Pietraia, 140 m s.l.m. ca. (Laiàtico, PI), UTM: 32T PP 353128, M. Bodon & S. Cianfanelli leg.
14.5.t994.

37- Posature T. Sterza, ca. 50 m a monte della confluenza del Botro al Noce, 220 m s.l.m. ca. (Chianni-
Riparbella, PI), UTM: 32T W 3209,M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg.17.4.1994.

38- Risorgive nell'alveo de1 T. Sterza, in riva destra, ca. 50 m a monte della confluenza del Botro al
Noce, 220 m s.l.m. ca. (Riparbella, PI), UTM: 32T PP 327098, M. Bodon, S. Cianfanelli & E.
Talenti leg. 17.4.1994.

39- Risorgiva nell'alveo del T. Sterza, in riva sinistra, ca. 50 m a monte de1la confluenza del Botro al
Noce, 220 m s.l.m. ca. (Chianni, PD, UTM: 32T PP 327098, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti
leg. 17.4.1994.

40 - Sorgente presso il Pod.e Pantano, a NW del P.gio Giusto, 39Q m s.l.m. ca. (Riparbella, PI), UTM:
32T PP 323078, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 17.4.1994.

41- Sorgente presso la riva destra del T. Sterza, tra il Podere Pantano ed il Podere delle Gusciane, lungo
il sentiero che scende al torrente,400 m s.l.m. ca. (Riparbella, PI), UTM: 32T PP 311076,M.
Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 17.4.1994.

42- Sorgente al Podere delle Gusciane; permeazioni esterne all'opera di presa, 450 m s.l.m. ca. (Chian-
ni, PD, UTM: 32T PP 3O5O74, S. Cianfanelli & M. Calcagno leg. 31.1.1994, M. Bodon, S. Cianfa-
nelli & E. Talenti 1e9.17.4.1994.

Sottobacino T. Sterza-Botro di Pietraia.

43- Posature Botro di Pietraia, due Ponti, 140 m s.l.m. ca. (Chianni, Pf, UTM: 32T PP 3512,M. Bodon
& S. Cianfanelli leg. 14.5.1994.

44- Risorgive nell'alveo del Botro di Pietraia, in riva destra, al ponte in loc. due Ponti, 140 m s.l.m. ca.

(Chianni, P!, UTM: 32T PP 350129, M. Bodon & S. Cianfanelltleg.14.5.1994'
45- Risorgive nell'alveo del Botro di Pietraia, nel ramo di desffa, ca. 150 m a monte del ponte in loc.

due Ponti, 145 m s.l.m. ca. (Chianni, P!, UTM: 32T PP 348128, M. Bodon & S. Cianfanelli leg.

t2.2.1995.
46- Risorgive nell'alveo del Botro di Pietraia, nel ramo di sinistra, ca. 150 m a monte del ponte in 1oc.

due Ponti, 145 m s.l.m. ca. (Chianni, PD, UTM: 32T PP 348129, M. Bodon & S. Cianfanelli 1eg.
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12.2.1995.
47- Risorgive nell'alveo del Botro di Pietraia, nel ramo di destra, ca. 200 m a monte del ponte in loc.

due Ponti, 145 m s.l.m. ca. (Chianni, PI), UTM: 32TPP 348128, M. Bodon & S. Cianfanelli leg.
12.2.1995.

48- Risorgive nell'alveo del Botro di Pietraia, in riva sinistra, ca. 300 m a monte del ponte in loc. due
Ponti, 150 m s.l.m. ca. (Chianni, PI), UTM: 32T PP 347129, M. Bodon & S. Cianfanelli leg.
12.2.1995.

49- Risorgiva nell'alveo del Botro di Pietraia, in riva destra, ca. 700 m a monte del ponte in loc. due
Ponti, 160 m s.I.m. ca. (Chianni, PI), UTM: 32T PP 343128, M. Bodon & S. Cianfanelli leg.
t2.2.1995.

50- Risorgiva al centro dell'a1veo del Botro di Pietraia, ca. 800 m a monte del ponte in loc. due Ponti,
160 m s.l.m. ca. (Chianni, PI), UTM: 32T PP 342139, M. Bodon & S. Cianfanellileg. 12.2.1995.

Sottobacino T. Sterza-T. Sterzuola.

5l- Posature T. Sterzuolapresso il Podere Puntone, 185 m s.l.m. ca. (Riparbella-Laiàtico, PI), UTM:
32T PP 3409, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 17.4.1994.

52- Risorgive nell'alveo del T. Sterzuola, in riva sinistra, presso il Podere Puntone, 185 m s.l.m. ca.
(Riparbella, PI), UTM: 32T PP 341097, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 17.4.1994.

53- Risorgiva nell'alveo del T. Sterzuola, in riva destra, presso il Podere Puntone, 185 m s.l.m. ca.
(Riparbella, PI), UTM: 32T PP 342097, M. Bodon, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 17.4.1994.

Sottobacino T. Ragone.

54- Posature T. Ragone, S. Michele, 70 m s.l.m. ca. (Laiàtico, PI), UTM: 32T PP 4314, S. Cianfanelli &
M. Calcagno leg. 7.2.1993.

55- Risorgive nell'alveo del T. Ragone, in riva sinistra, a valle della seconda briglia sotto il ponte della
strada Capannoli-Saline di Volterra, 115 m s.l.m. ca. (Laiàtico, PI), UTM: 32T PP 433098, M.
Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994.

56- Posature T. Ragone, alla seconda briglia sotto il ponte della strada Capannoli-Saline di Volterra,
115 m s.l.m. ca. (Laiàtico-Montecatini di Val di Cecina, PI), UTM: 32T PP4309, M. Bodon & S.
Cianfanelli leg. 1 4.5.1994.

57- Risorgive nell'alveo del T. Ragone, sotto la seconda briglia a valle del ponte della strada Capannoli-
Saline di Volterra, 115 m s.l.m. ca. (Laiàtico-Montecatini di Val di Cecina, PI), UTM: 32T PP
433097, M. Bodon & S. Cianfanelli leg. 14.5.1994.

Sottobacino F. Cascina-T. Cassina.

58- Posature T. Cassina a valle di Croce del Magno, 85 m s.l.m. ca. (Chianni-Terricciola, PI), UTM:
32T PP 3418, S. Cianfanelli & E. Talenti 1e9.9.1.1994.

59- Posature Botro delia Cascinella, al ponte della strada C.ta di Sterza-Chianni, 110 m s.l.m. ca.
(Chianni, PI), UTM: 32T PP 3516, S. Cianfanelli & E. Talenti 1e9.9.I.1994.

B- Idrobiidi raccolti nelle stazioni campionate (nelle stazioni contrassegnate con un asterisco sono stati
raccolti anche esemplari viventi).

"Alzoniella" manganellii n. sp.: stazioninn'1,2,3*,4,6*,7,9*,10*,11,16,17,19,20,22,24,25*,
26, 28, 29, 30, 3t*, 34*, 35, 37, 38, 43, 44*, 45, 46, 48*, 49, 50, 54.

"Alzoniella" sp.: stazioni r:r,:t" 2,7,9, 10, 17, 19,20,24,25,28,29,30,31, 43.
"Fissuria" planospira n. sp.: stazioni nn'9,10*,11, 14,17,19,24,25*,28,29,30,31*,34*,35,37,

38*, 43, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57.
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Islamia sp.: stazioni nn" 1,2,3x,4,6*,7,9*, l0*, 11,14,16,17,19*,22,24,25*,26,28,29*,30,31",
32*, 34, 35, 36, 37, 38*, 43, 44*, 45, 46, 48*, 49, 50*, 5t, 52, 54, 55, 57, 58, 59.

Pseudamnicola moussonii (Calcara, 1 841): stazioni nn" 10, 25, 40*, 47*, 42, 43, 46, 58.
Bythinella schmidtii (Kiister, 1852): stazione n" 42.

C- Altri molluschi reperiti ne11e stazioni campionate.

Bithy"nia tentaculata (Linnaeus, 1758): stazioni nn' 7, 11, 14.

Valvata piscinalls (Mùller, 1774): stazioninn" 4,'7,10, ll,14.
Physaacuta Draparnaud, 1805: stazioni nn" 1,9,10, 11, 14, 16,17,25,31,58.
Lymnaea truncatuLa (Miiller, 1774); stazioni nno 4, 7,9, 10, ll, 14, 16, 17,23,25,26, 31,39, 43, 46,

s0, 56, 58.
Gyraulus (Armiger) crista (Linnaeus, 1758): stazioni nn" 5,7,9,14.
Ancylusfluviarllls Miiller. 1774: stazioni nn" 9, 10, 25,29,31, 55.
Unio mancus Lamarck, 1819 (= Unio elongatulas C. Pfeiffer, 1825): stazione n' 14.
Pisidium casertanum (Poli, 1791): stazioni nn" 11, 14.

Pisidium personatum Malm, 1855: stazioni nn" 9, 40, 43, 53, 58.
Pisidium subtruncatum Malm, 1855: stazioni nrf 7 , lL, 14.
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Frgg. 12-21. Protoconca, teloconca ed opercolo di: "Alzonielkt" manganellii n. sp. (12-17), "Alzoniella" sp. (18-21),
"Fissuria" planospiran.sp.(22-24)eIslamiasp.(25-21)."Alzoniella" manganellii n. sp.: 12: protoconcavistadal-
l'alto; 13: protoconca in visione laterale; 14: forte ingrandimento della superficie della protoconca; 15: superficie
del secondo-terzo giro, prowisto di costolatura assiale; 16: ingrandimento delle coste nel secondo-terzo giro; 17:

opercolo visto dalla faccia interna. "Alzoniella" sp.: 18: protoconca vista dall'alto; 19: protoconca in visione latera-
le; 20: forte ingrandimento della superficie della protoconca;27: forte ingrandimento della superficie della telocon-
ca, dotata di esili strie di accrescimento. "Fissuria" planospira n. sp.: 22i protoconca vista dall'a1to; 23: opercolo
visto dalla faccia interna; 24: opercolo visto di profilo. Islamia sp.: 25: protoconca vista dall'alto; 26: opercolo visto
dalla faccia interna; 27: opercolo visto di profilo. Esemplari raccolti nelle posature del T. Sterza a monte del P.te
della Sterza (Terricciola-Laiàtico, PI) (12-16,18-21), nelle risorgive nell'a1veo del T. Sterza, in riva sinistra, in cor-
rispondenza di una rupe di conglomerato, circa2O0 m a valle del P.gio Rosso (Chianni, PD (17, 23-21) e nelle risor-
give nell'alveo del T. Sterza, in riva sinistra, circa 200 m a valle della confluenza del Botro di Pietraia (Chianni, PI)
(22). Tratto bianco = 100 pm (12-I 3, 15, 17 -19,22-27), = 10 pm (14, 16,20-21).
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Figg.28-35. Opercolo e caratteri anatomici dr"Alzoniella" manganellii n. sp.28: Opercoio visto dal lato esterno (a
sinistra), di profilo (al centro) e dal lato interno (a destra); 29: corpo di un maschio estratto dalla conchiglia e con 1a

cavità palleale aperta; 30: stomaco. intestino e organi palleali di un maschio; 3 l-32: peni di quattro maschi; 33: ovi-
dotto renale e palleale e organi palleali di una femmina; 34-35: tratto genitale distale di quattro femmine, con il
"loop" dell'ovidotto in posizione distesa. Abbreviazioni: BC = borsa copulatrice; C = ctenidio; DP = dotto peniale;
E = esofago; §tr = ghiandola dell'albume; 6f = ghiandola della capsula; Qp = ghiandola prostatica; I = intestino;
IO=ìnspessimentoopercolare;LP=lobopenìale;OD=ovidotto;OS=osfradio;P=pene;pp=pareteposteriore
della cavità palleale; R = rettot RD = ricettacolo distale (RS1); RP = ricettacolo prossimale (RS2); S = stomacoi TP
= tentacolo palleale. Esemplari raccolti nelle risorgive nell'alveo del T. Sterza, in riva sinistra, in corrispondenza di
una mpe di conglomerato, circa 200 m a valle del P.gio Rosso (Chianni, PI) (28-31, 33-34) e nel1e risorgive ne11'al-
veo del F. Era, in riva sinistra, circa 100 m a val1e della confluenza del T. Sterza, (Terricciola, PI) (32, 35). Tratto
nero = 1 mm.
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Figg. 36-45. Radula di "Alzoniella" manganellii n. sp. (36-39), di"Fissuria" planospira n. sp. (40-42) e di Islamia
sp. (43-45). "Alzoniella" manganellii n. sp.: 36: visione d'insieme di una porzione centrale della radula; 37: detta-
glio di un dente centrale; 38: ingrandimento di un dente laterale (in basso), di un marginale interno (al centro in alto)
e di un marginale estemo (a sinistra tra i due); 39: ingrandimento di un marginale estemo, in visione laterale. "Fls-
suria" planospird n. sp.: 40: visione d'insieme di una porzione centrale de1la radula; 41: ingrandimento di un dente
centrale; 42: dettaglio di una serie di denti laterali (a destra), marginali interni (al centro) e marginali esterni (a sini-
sta). Islamia sp.: 43: visione d'insieme di una porzione centrale della radula; 44: ingrandimento dei denti centrali;
45: dettaglio di un dente laterale (al cenffo, a destra), di un marginale intemo (al centro, in basso) e di un marginale
estemo (a sinistra, in alto). Esemplari raccolti nelle risorgive nell'alveo de1 T. Sterza, in riva sinistra. in corrispon-
denza di una rupe di conglomerato, circa 200 m a valle del P.gio Rosso (Chianni, PI) (36-42) e nel1e risorgive nel-
I'alveo del T. Sterza, in riva destra, sul bordo di una lanca, circa 300-400 m a valle del bivio per Chianni (Laiàtico,
PD (43-45). Tratto bianco = 10 pm (36,40,43), = I um (37-39, 41-42,44-45).
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Figg. 57-63. Opercolo e caratteri anatomici di"Fissuria" planospira n. sp. 57: Opercolo visto dal lato estemo (a
sinistra), di profilo (al centro) e dal lato interno (a destra); 58: corpo di un maschio estratto dalla conchiglia e con Ia
cavità palleale aperta; 59: stomaco. intestino e organi palleali di un maschio; 60: ovidotto renale e palleale e organi
palleali di una femmina; 6l-62: peru di tre maschi; 63: tratto genitale distale di due femmine, con il "loop" dell'ovi-
dotto in posizione distesa. Abbreviazioni come in figg. 28-35. Esemplari raccolti nelle risorgive nell'alveo del T.
Sterza, in riva sinistra, in corrispondenza di una rupe di conglomerato, circa 200 m a valle del P.gio Rosso (Chianni,
PD (57-61, 63) e ne11e risorgive nell'alveo del F. Era, in riva sinistra, alla confluenza del T. Sterza, 50 m s.l.m. ca.
(Terricciola, PI) (62). Tratto nero = 1 mm.
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Frgg.64-70. Opercolo e caratteri anatomici in Islamia sp. 64: Opercolo visto dal lato estemo (a sinistra) e di profilo
(a destra); 65: corpo di un maschio estratto dalla conchiglia e con la cavità palleale aperta; 66: stomaco, intestino e
organi palleali di un maschio; 67: ovidotto renale e palleale e organi palleali di una femmina; 68: tratto genitale
distale di una femmina, con i1 "loop" del1'ovidotto in posizione distesa; 69-70: peni di quattro maschi. Abbreviazio-
ni come intigg.28-35. Esemplari raccolti nelle risorgive nell'alveo del T. Sterza, in riva sinistra, in corrispondenza
di una rupe di conglomerato, circa 200 m a valle del P.gio Rosso (Chianni,Pl) (64-67,69), nelle risorgive nell'alveo
del F. Era, in riva sinistra, circa 100 m a valle della confluenza del T. Sterza, (Terricciola, PD (68) e nelle risorgive
nell'alveo del F. Era, in riva sinistra, alla confluenza del T. Sterza (Terricciola, PI) (70). Tratto nero = 1 mm.
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SPACE.TIME DISTRIBUTION OF BIVALVE LARVAE IN THE MIRA ESTUARY
(PORTUGAL)

CLAUDIA JÙLIO & JOSÉ GUERREIRO
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Abstract: Spatio-temporal vuiability of the distribution of bivalve lmae was studied in the Mira estuary, Portugal,
based on plankton samples made ['rom February 1993 to October 1993. Bivalve larvae were present in the plankton
assemblage from Mmch to the end of September, with higher values of density in ApriyMay and July. Twenty-seven
species of bivalve lryae were identified and seven species were considered abundant in this environment: Adula simpso-
ni; Mytiltts edulis, Ostrea edulis, Loripes Lacteus, Cerqstoderma edule, Ensis siliqua and Thracia distorta. According to
the curves of cumulative frequencies, only three groups of "geographical separated" species can be pointed otit Cerdsto-
denna edule; Ensis siliqua: Adula sintpsoni mdThracia distorto fre considered as typically mrine species. laripes lac-
teus md Mytilus eclulis are considered with mmine 

^ffnity. 
Ostrea edulis occurced mainly in the interior of the estuary,

and was the only species that clearly could be considered an esturine species. Salinity showed to be the major barier to
larual dispersion and chlorophyll d showed a positive relationship with larual abundance. Results aìso conlmed that in
southem European estuaries, bivalves will have more thm one reproductive period or even, a continuous gonad output
from 

"pring 
to the end ol'sumter.

Riassunto: La variabilità spazio-temporale di distribuizione delle larve dei bivalvi è stata studiata trell'estutrio del Mira,
in Poflogallo, sulla base di prove di plancton prese dal febbraio 1993 all'ottobre 1993. Nel plancton sono state trovate
larve di bivalvi da mmzo alla fine di settembre. mostrando i più elevati valori di densità in aprile/maggio e luglio. Sono
state identificate venlisette specie di lrve di bivalvi delle quali sette specie sono state considerate abbondanti in questo
ambiente: Adula simpsoni, Mytilus edulis, Ostrea edulis, Loripes Lacteus, Cerastoderma. edule, Ensis siliqua e Thracitt
distorta. h accordo con le curue di frequenza cumulativa, possono essere presi ir considerazione solo tre gmppi di spe-
cie "separate geograficamente": Cerastoderma edule, Ensis siliqua, Adula simpsoni e Thrctcia distorta sono considerate
come specie tipicamente mtrine, Loripes lacteus e Mytilus edulis sono considerate specie ad affinità marina. Ostreq edu-
/is è stata riscontrata fondamentalmente all'intemo dell'estuario ed è stata la sola specie che ha potuto essere considerata
con chiarezza specie propria dell'estutrio. La salinità è apparsa la maggiore bmiera alla dispersione delle lave, mentre
la clorofilla ha mostrato un effetto positivo sull'abbondanza delle larve. I risultati hanno anche confemato che negli
esturi dell'Europa del Sud i bivalvi possono avere più di un periodo dproduttivo o perfino una produzione continua
delle gonadi dalla primavera alla fine dell'estate-

CLLUDIA JÙLIO & JOSÉ, Departamento de Zoologia e Antropologia da FCLIL, Laboratòrio marìtimo da guia - IMAR.
Estrada do Guincho - 2750 Cascaìs, Portugal.

Introduction
The Mira estuary is a small tidal estuary on the southwestern coast of Portugal (Fig.1). The estuary is

approximately 40 Km long, with a depth varying from 10 to 5 m in the lower end, and reaching less than
3 m at the upper limit of tidal influence. According to ANDRADE (1986), tidal penetration ranges from 2.5
Km in neap tide to 7.5 Km in spring tide. Water varies from vertically homogeneous in spring tides,
occulring at new and full moons, to slightly stratified in neap tides during quarter phases of the moon.
Sediment varies liom medium well sorted sand at the mouth of the estuary, to mud at the upper estuary.
Macrobenthic communities follow these estuarine gradients within a continuum (ANona»e, 1986).

In the context of this general characterisation, the studies caried out since 1987 allowed to study lar-
val cycles, abundance and distribution of planktonic larrrae along the Mira estuary. Paum (1989, 1993)
and RÉ (1990) described crustacean and fish larval cycles in the estuary. The study of zooplankton com-
munities showed that bivalve larvae are one of the major components of zooplankton in Mira estuary
(Paura, 1987).

As several other estuarine larvae, planktonic larvae of bivalves are under the influence of two main
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factors. The first being the physical and chemical gradients along an estuary, which are the cause both
for the concentration of larvae within specific water masses, and different distributions along the larval
stages. On the other hand, in spite of the action of tidal cycles and river flow, spreading laryal stages
from spawning sites, species remain aggregated, within estuaries, several times with dynamic processes
of retention (see Bousnrelp, 1955; WsrNsrerN et a1.,1980:, Fonrrp,n & LBccBrr, 1982 and Noncnoss &
Suaw, 1984 for reviews). Furthermore, as Mileikovsky (L970) stated, the study of the distribution and
dynamics of larvae in the planktonic environment, shows the variability of the reproductive ecology of
its benthic parental forms and contributes to the knowledge of the cycle of planktonic communities.

Present work intends to be a contribution to the knowledge of spatial and temporal distribution of
bivalve larvae in a southern European estuary. Actually, this is a biogeographycal area under particular
climate conditions, mixing Mediterranean and north Atlantic characteristics and species. Consequently,
the pattern of occur:rence and distribution of planktonic bivalve larvae will undoubtedly be the reflex of
that double influence.

Methods

Sampling Methods
Bivalve larvae were sampled throughout a grid of ten stations 2 Km apaft, beginning at the mouth of

the estuary up to 20 Km in the upper estuary and corresponding to salinity ranging from 35 %o to near 0
%o. A plarkton net with circular mouth operture,2O cm in diameter and 150 cm long was used, with a
mesh of 125 pm, and equlpped with a Hidrobios flowmeter. Tows were made horizontally, at a depth of
nearly 1 m, for 2 min at a speed of about 2 Knots (1 m/s-l). Sampting was monthly carried out with full
moon both at low and high tides, from February to October 1993. Samples were fixed and preserved
with buffered 57o forrnaldehyde. Sub-sampling was made using a Folsom plankton splitter, and the lar-
vae were counted, measured and identified with a binocular microscope. Identification was based on
published descriptions (Srar.rono, 1912; Ner-soN,1928; LEBouR, 1938; SullweN, 1948; Rres, 1950;
ANser-r-, 1962; NewelI- & NEwELL, 1963; CuaNr-Ey, 1965, 1969; Loosauorr et al., 1966; RaNsoN,
1967; SsNrz-BRa,coNNor, 1968; Cuarlr-Ey & ANDREws, 1971; Pascuar-, 1971, 1972:, Cenacro &
CaeeLLo, 1973; GlsnrN, 1973; LEPENNEC, 1973, 1978, 1980; ScHwsrNrrz &Lurz, 1976:" MassÉ &
GuÉnrN, 1978; Lurz rr e.L., 1982;' Booru, 1983; Alcenez & DoMNGUyz, 1985; Wrer, 1986, 1987;
Worowrcz, 1987; Foor.en &Lurz, 1989; Goopser-r. et al., 1992).

'W'ater 
samples were taken to study the concentrations of chlorophyll a and phaeophityn a during the

sampling period, following the fluorimetric technique (YeNrscu & MeNzeI-, 1963 in Prssanne & Ceva-
co, 1984). Surface temperature and salinity were also recorded using a Kent Industrial Instruments
model 5005 S-T meter.

Densities (ind./m3) were estimated for each class of length (development stages) according to the
size intervals expressed in Table 1 (LoosaNonr et al.,1966). Species were classified according to the
criteria of AlcaBaz & DorvuNcuez (1985): abundant species those that were present during large
periods with high densities; regular species those with alarge pennanence in plankton community but
low densities; and occasional species whose presence was occasionally recorded. Faunal gradients were
determined following the method of Bnyt-rNsKr (1986):

p'= (:NÉ' l*too
\»Nì K,/

This method allows to estimate for each species and at each station (according to the distance between
two stations) an index where Ni is the abundance (ind./m3) of the species at the station ; and § a coeffi-
cient depending on the distance between two contiguous stations:
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K'= (d'-4"). (94)

where d; is the distance from station 1 to the origin (the mouth of the estuary). The curves obtained by
this method allow to classify a species as characteristic of the upper estuary (convex curve) or from the
mouth of estuary (concave curve), while a straight represents an intermediate species.

The ANOVA was used to test differences of the values of temperature, salinity and pigments among
stations.

Results

Space-time distribution
Twenty seven species of bivalve larvae were identified during the sampling period (Table II). The

higher densities of bivalve larvae were recorded during the months of May and July in stations 4 and 6
(6 to 10 Km from the mouth of the estuary). According to Fig. 2, the maximum density of larwae occur-
red in April/l\4ay and July, followed by an abrupt decrease in Autumn. This suggests two main repro-
ductive periods in Spring and Summer, followed by a period of sexual pause during late Autumn and
Winter. The higher concentration of bivalve larvae was recorded in the intermediate section of the
estuary, between stations 4 and7. The D larvae showed a very constant distribution during the sampling
period, with two peaks, one in April and a secondary one in July/August (Fig.3).

Table II resumes the periods of occurrence of the 27 species identified, while Table III is relative to
the abundance in each station during the sampling period.

Seven species were considered abundant: Adula simpsoni; Mytilus edulis, Ostrea edulis, Loripes lac-
teus, Cerastoderma edule, Ensis siliqua andThracia distorta. A. simpsoni andM. edulis werc present
mainly in stations near the mouth of the estuary, with higher densities at high tide and a peak in August.
O. edulis showed a tendency for presenting higher densities in the upper estuary during high tide, and is
present in the water mass from May to September, with a moodier peak in July/August. L. lacteus and
Cerastoderma edule both presenting a peak of abundance in April, were almost confined to the mouth
of the estuary, reaching at maximum the limit of tidal excursion (7.5 Km = St.4). E. siliqua and T.

distorta both presented a wider distribution reaching station 7, with abundance peaks in March and
April respectively.

Regular species were considered to be Striarca lactea, Modiolus barbatus, Anomia ephippium,
Crassostrea angulata, Venus verrucosa, Spisula solida, Barnea candida and Pectinidae ni. All these

species showed a distribution limited in its upper limit to station 4 (8 km far from the estuary), with the
exception of V. venucosa, confined to the mouth of estuary (St.l) and C. angulata, which presented a

distribution similar to O. edulis, reaching St.8.
Occasional species were Nucula nucleus, Divaricella divaricata, Lucinoma borealis, Kellia suborbi-

cularis, Venerupis pullastra, Venerupis aurea, Venus striatula, Mactra corallina, Donax trunculus, Tel-
linafabula, Scrobicularia plana, Abra alba ar'd Corbula gibba (Table III). All these species are present
in the zooplankton assemblage during at the most three months, mainly between April and July, and
with higher densities in April. Their distribution is also similar, having their upper limit of occunence in
St.4, and mainly concentrated in St. I and 2. With the exception of M. corallina and C. gibba, all the
other species of this group were only sampled during high tide.

Temperature, Salinity, Chlorophyll a and Phaeopigments
Chlorophyll a and phaeopigments increased towards upper estuary, with the higher values recorded

during low tide periods. Two peaks of pigments were recorded, the first in April and the second in July,
in agreement the maximum densities of bivalve larvae. In the study area lower temperatures (Table Va)
were recorded during low tides in February (14'C), while maximum values were recorded in August,
also during low tides (25.4"C). Salinity ranged from 25.6 %o (Aprll) to 36%a (August) during low tide,
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and l5%o (April) to 29.1%o (September) during high tide (Table Vb).
ANOVA test showed that there are significative differences between stations in what concerns sali-

nity both between stations and months, while the temperature only recorded significative differences
between stations. Also Chlorophyll a showed strong differences between stations and months.

Faunal Gradients
Considering the Mira estuary as a continous transect, and according to the curves of cumulative fre-

quencies, Fig. 4 to Fig. 10 show that only three kinds of "geographical separation" can be proposed.
Cerastoderma edule (CSP); Ensis siliqua (ESI); Adula simpsoni (ASI) and Thracia distorta (TDI) are
considered as typically marine species. Loripes lacteus (LLA) and Mytilus edulis (MED) are conside-
red with marine affinity. Ostrea edulis (OED) occurred mainly in the interior of the estuary, and was the
only ofthese seven species that clearly could be considered as an estuarine species.

Discussion
The periods of residence in the plankton assemblage of Mytilus edulis (e.g. Srarponp, 1912; Ner-

soN, 1928; Lnsoun, 1938; Sur-lrveN, 1948; Serqrz-BnecoNNor, 1968; CueNr-ev & Alonews, 1971;
Alcanq.z & DoMnrcuez, 1985); Nucula nucleus, Striarca lactea, Lucinoma borealis e Abra alba (e.g.

Lesoun, 1938); Anomia ephippium (e.9. Lrnoun, 1938; SeNrz-BRACoNNor, 7968); Corbula gibba (e.g.

LEBouR, 1938); Ostrea edulis (e.9. SeNrz-BnecoNNor, 1968; KonnrNca, 1952; Ar-canaz &
Dorramcuez, 1985; Hrs et al., 1989); Loripes lacteus (e.9. MassÉ & GuÉnnq, 1978); Venus verrucosct,
(e.g. MassÉ & GuÉnrN, 1978; Arcenez & DourNcuez, 1985); Venerupis aurea, Venerupis pullastra
and Cerastoderma edule, (e.g. Arc.tnaz & DourNcuBz, 1985) are similar to those found in the Mira
estuary.

The highest densities of bivalve larvae recorded in the middle estuary (between Sts. 4 and 6), were
also recorded for another Portuguese estuary, the Mondego estuary (GoNgarvos, 1991). This situation,
according to those authors, could be attributed to the chemical stability of the water mass (only affected
by tidal flux); to the retention in water masses of marine species, and the strong interespecific relation-
ships in what concems the energy fluxes.

In the upper estuary the diversity is lower, in relation with lower salinities. Nevertheless, in those
stations and during the period from May to September, it was recorded the presence of large popula-
tions of the medusa Blaclcfordia virginica, a major planktonic predator, that can contribute to the varia-
tions of density in bivalve larvae (Plrr-l, 1987). The density of that species was so high, that sampling
was not possible to carry out in the upper estuary (stations 9 and 10) from May to July.

Salinity showed to be a major barrier on larval dispersion; in fact two distinct groups arose; 4. sim-
psoni, L. lacteus, and T.distorta occurring between 23 and 35%o; arrd M. edulis, E.siliqua, C. edule and
O.edulis, ranging from 12 to 35%o; also the ANOVA results confirmed the differences between stations
located at upper and lower estuary, namely in the period ApriUJuly. These results are identical to those
obtained by the method of faunal gradient detection by Bnvlntsrr (1986), where.E siliqua, Cerastoder-
ma edule and A. simpsoni tndicate a preference for marine salinities; L. lacteus ar,d M.edulis a preferen-
ce for higher salinities and only Ostrea edulis shows a clear affinity for lower salinities.

Hrs et al. (1985), Ar-cenez & Do\arNcuez (1985), MaxN (1985) showed a positive relationship
between larval distribution and chlorophyll a peaks, while Scnops-HowB & JoNes, 1986 in MaxN, 1991

recorded night deplacements of larvae towards maximum concentrations of chlorophyll a. In the Mira
estuary, the results showed an almost perfect association, both in time and space, between maximum
larval density and the higher values ofchlorophyll a and phaeopigments.

The larval retention in the Mira estuary seems to be mainly associated with salinity. Marul (1991)
stated that estuaries present both horizontal and vertical gradients of temperature and salinity, with
significant differences of density between surface and bottom, thus originating a marine flux at the sur-

face and a continental flux at the bottom. Under those conditions vertical migrations can contribute in
an essential way to larrral retention in an estuary. Also RÉ (1991) states that the distribution of both lar-

vae and eggs of anchovy indicates larva1 retention in the Mira estuary.
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In the case of the Mira estuary temperature didn't show to be determinant for larval distribution, as a
matter of fact during the periods of maximum density of March./April, salinity is the main factor affec-
ticing larval distribution, and the differences of salinity values between stations conditioned larval
distribution. This result agrees with the conclusions of ALCARAZ & DorrarNcuez (1985) who found no
evidence of distribution of bivalve larvae as a function of temperature. Furthermore, ANon,r»n (1986)
showed that there is no significant differences between surface and bottom temperatures, and also found
no evidence of species distribution as a function of temperature while studying macrobenthos.

The presence of the first larval stage, the D larvae, conìmon to all the different bivalve species and
occurring from some hours to few days after fecundation, was used to establish indirectly which were
the main reproduction periods occur. April/May and July were the main peaks of abundance associated
with reproduction events for all bivalve species recorded, btt A. simpsoni, L. lacteus, C. sp. and 7.
distorta seemed to present a continuos reproduction, once the veliconcha stage was always present with
high frequencies. On the other hand, the settlement time of bivalve larvae was based on the decrease of
frequencies of the pediveligera class, which indicate as the most probable settling periods April, July
and October for A. simpsoni; March and May for L. lacteus; April and August for T. distorta; March
July and September for M. edulisi May, June and August for E. siliqua and May to August for O. edulis.

Conclusion
In the Mira estuary chlorophyll a concentrations were found to be probably the major factor favou-

ring bivalve larvae abundance, while salinity was the factor controlling larval dispersion. Temperature
only indirectly influenced dispersion and abundance, as a factor conditioning chlorophyll a abundance.
Present results seem to clearly confirm the general statement that in southern European estuaries bival-
ves will have more than one reproductive period, with two larval peaks in ApriVMay and Ju1y. AIso the
possibility of continuos reproduction of some species during large periods, was evidenced by the occur-
rence of larvae from March to October of A. simpsoni, L. lacteus, C. edule and T. distorta. As a matter
of fact, the values of temperature between May and October, always superior to 20'C together with the
values of Chlorophyll a, are probably the main factors infavouring continuos gonad output during
Spring and Summer at this latitude. Thus, population dynamics of adult bivalve molluscs populations
will be definitely conditioned by the presence of more than one yearly recruitment.
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Fig. 2 - Total number of bivalve larvae (ind./m3) during the sampling period in the Mira estuary.
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Fig. 3 - Monthly variation of the most abundant species of bivalve larvae (ind./m3) in the Mira estuary
during the sampling period.
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Fig. 4 - Curr.es of cumulative frequencies according to the Brylìnskr index of the most abundant
bivalr'e lan'ae alorig the Mira estuary during March: CSP - Cerastotlenna edule;LLA - Lnripes ktc'-
rarr,r; ESI - En.sis siliqua: ASI - Adtrb sintpsorti. TDI Thrar:iu distorta; MED - My-tilus edulis;. OllD
- O.strett edulis.
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Fig. 5 - Curves of cumulative frequencies according to the Brylinski index of the most abundant
bivalve larvae along the Mira estuary during April; CSP - Cerastoderma edule;LLA - Loripes lac-
teus;ESl - Ensis siliqua; ASI - Adula simpsoni;TDI - Thracia distorta;MED - Mytilus edulis; OED
- Ostrea edulis.
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Fig. 6 - Curves of cumulative frequencies according to the Brylinski index of the most abundant
bivalve larvae along the Mira estuary during May; CSP - Cerasaderma edule; LLA - Loripes lac-
teus;E,Sl - Ensis siliqua; ASI - Adula simpsoni;TDl - Thracia distorta;MBD - Mytilus edulis; OED
- Ostred edulis.
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Fig. 1 - Curves of cumulative frequencies according to the Brylinski index of ihe most abundant
bivalve larvae along the Mira estuary during June: CSP - Còrctstotlerm.a edule; LLA - Loripes
lggtgus; ESI - Ensis siliqua; ASI - Adula sinpsoni;TDI - Thrucia distort.l;MED - Mytilus etlilis;
OED - Ostrea edulis.
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Fig. 8 - Curves of cumulative frequencies according to the Brylinski index of the most abundant
bivalve larvae along the Mira estuary during July; csP - cerastoclerma edule: LLA - Loripes
lacteus; ESI - Ensls siliqua; ASr - Adula simpsoni; TDr - Thracia distorta; MED - Mytilus edilis;
OED - Ostrea eduli,s.

0lo oo{$(o@
FF

Dl.trnc. to th. Brr (Kml

Fig. 9 - Curves of cumulative frequencies according to the Brylinski index of the most abundant
bivalve Ìarvae along the Mira estuary during August; CSP - Ceràstoeterma edule;LLA - Loripes lac-
teus; ESI - .Ensis siliqua; ASI - Adula simpsoni; TDI - Thracia distortai MED - Mytitus eclulis; Op.1D
- Ostrea edulis.
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Fig. 10 - Curves of cumulative frequencies according to the Brylinski index of the most abundant
bivalve larvae along the Mira estuary during September; CSP - Cerastodermo edule;LLA - Loripes
lacteus; ESI - Ezsls siliqua. ASI- Adula simpsoni;TDl - Thracia distorta;MED - Mytilus edulis;
OED - Ostrea edulis.

Table I - Minimum length (mm) for development stages, D larvae, veliconcha and pediveligera for the most
abundant species.

Snecies D Larvae Veliconcha Perlivelisera

Adul^a simpsoni

Mytilus edulis

Osffea edulis

Loripes lacteus

Cerasndcrma edale

Ensis siliqua

Thraciadisnrn

100

90

78

140

80

89

150

150

130

200

160

140

200

300

300

200

32s

300

280

350
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Table II - Periods of occumence of the bir,alr.e larvae recorded at the Mira estuary.

FEB MAR APR MAY ruN JI.IL AUG SEP OCT

Nucula nucleus

Striarca lactea

Adula simpsoni

Mytilus edulis
Modiolus barbatus

Pectinidae

Anomia ephippium
Ostrea edulis

Crassostrea angulata

Divaricela divaricata
Lucinoma borealis
l,oripes lacteus

Kellia suborbicularis
Cerastoderma edule

Venerupis pullastra
Venerupis aurea
Venus verrucosa

Venus sffiatula
Mactra corallina
Spisula solida
Donax trunculus
Tellina fabula
Scrobicularia plana
Abra alba
Ensis siliqua

Corbula gibba
Bamea candida

Thracia distorta
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Species Abundant Regular Occasional

Nucula nucleus

Striarca lactea

Adula simpsoni

Mytilus edulis
Modiolus barbatus

Pectinidae

Anomia ephippium
Ostrea edulis

Crassostrea angulata

Divaricela divaricata

Lucinoma borealis
Loripes lacteus

Kellia suborbicularis
Cerastoderma edule

Venerupis pullastra
Venerupis aurea

Venus vemrcosa

Venus striatula
Mactra corallina
Spisula solida
Donax trunculus
Tellina fabula
Scrobicularia plana

Abra alba

Ensis siliqua
Corbula gibba
Bameacandida

Thracia distorta

x
x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
X

x
X
x
x

x

Table III - Classiflcation olthe bivalr.e iarvae in the Mrra estllaly. according to the criteria of Alcaraz &
Dominguez (1985).
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HW LW HW LW

Sta Mon Clor. Pheo. Clor. Pheo Sta. Mon. Clor. Pheo. Clor. Pheo.

I

F 0,1 0,1

6

F

M 0,2 0.1 0,4 0,4 M 0,5 I 0.1 1

A I 0,5 1,4 0,5 0,9 0,6 1,2 0,7

o) 0.3 0,r 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7

A 0,7 0,9 0,5 0,5 A 1,4 1 1,7 0,9

A 0,2 0,2 I,l 0.6 A 3,3 2 a2 L,Z

M 0,3 Ò1 I I,8 M 1,5 I 8,6 )7

J 0,8 0,5 0,9 0.7 J 1,5 I 2,9 1,3

J 0,8 0,3 t,4 0,7 J 8 3,4

0,7 0,3 0,5 0,3 ,l 0,9 1,6 I

S 0.6 0,8 0,5 0,3 S 0,8 0.4 1.1

o 0,4 0,3 0,3 o1 o 0,3 0,4 l,l 0,6

2

F

7

F

M 0,1 o,z 0,8 0,4 M 1,2 0,1 os 0,4

0,5 3 0,3 0,2 2,6 0,6 1,8 0,7

A 0,2 0,3 0,1 0,3 A 0,6 0,4 1.7 0.9

0,5 n5 1,1 0,5 A 1,5 0,9 ), 0,8

0,4 0,3 2,3 1,1 2.O 1.4 I,8 0.9

M 0,3 0.2 )) 1,1 M z ,4 o< 1,8

J 0,8 0,4 t,2 0,8 J 1,9 ,4 2,5 1,6

J 0,7 0,4 2 I J 3,1 8 1l 3,7

0,7 0.5 1,2 0,5 2,6 I 1,6 t,

S 0,5 0,8 0,6 0,2 S 0,7 0,4 1,5 0,7

o 0,4 0.4 0,1 n1 o oì 0,4 0,8 0,5

3

F n? 0,3 0,6 0,4

8

F 0,2 0,2 0,2 0,2

M 0,1 0,1 0,9 0,6 M 0.5 0,6 0,3 0,4

0,5 0,3 0.4 0,2 5,3 1,1 3,2 1,1

0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,1

A 0,5 0,5 1,4 0,5 2,3 0,9 3,1 1,5

A 0,4 o1 ,5 1,3 A 3 1,3 3,9 1,8

M 0,3 0,2 3,4 1,5 M 2,4 1,5 9 3

J 0,8 0,4 1,3 0,8 J

J o,1 0,4 3.7 1,8 J

o.7 0,5 1,6 0,6 0,8 o,z 2,1 t,6

S 0,5 0,8 0,7 0,2 S 1,5 0,6 2 0,2

o 0,4 0,4 0,2 0,3 o 0,4 0,5 o.2 ni

F F

Table IV - Monthly variatiorÌ of Ch1croph1"11 a and Phaeopigments and ANOVA results between stations in the
Mira estuary at lorv trde (lw) and high tìde (hw).

cont'd
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HW LW HV/ LW

Sta. Mon. Clor. Pheo. C1or. Pheo. Sta. Mon, Clor. Pheo. Clor. Pheo.

4

M 0,4 0,9 0,6 0,5

9

M 0.'7 0,6 0,4 0,4

0.1 0,3 0,3 0,3 A 2,3 1,3 6,9 z

A 0,2 0,3 0,3 0,4 A 0,6 0,7

0,6 0,6 2 0.1 I,Z I

0,8 o,7 1.3

M 0,5 0.s 3,4 1,4 M

J 1,4 0,9 t,4 0,8 J

J 0,9 0,6 6 0,9 J

0,8 0,3 1,9 0,6 A

S 0,5 o§ 0,9 0,2 S

o 0,3 0,3 2.6 I o

5

F

10

F 0,3 0,4

M 0,4 0,4 0,9 0,1 M 0,6 0,9 0,8 0,9

A 0,6 0,4 0,9 0,4 A 3,',l 2 ll 4,3

0,6 0,3 0,4 0,5 A 1,5 1,3

A 1,1 0,7 1,8 0.7 4 2

A 3,4 1,2 2,8 1,7 A

M t,t 0,9 .1. O 1.7 M

J 1.4 I 1,7 0,8 J

2,4 I,3 4,8 J

A 1,4 0.6 1.8 0,8

S 0.7 0,3 0,9 0,4 S

o 1,6 0,7 0,7 0,6 o

Table IV cont'd.

Clor DF Sigrna FTest

Srations-Hw 9 0 ***
Months ll 0 ***

Stations - LW 9 0,04 *

Months tl 4.88E-06 ***

Pheo DF Sigma FTest

Stations - HW 9 0,21 not significant

Months Ìl 0 **

Stations - LW 9 0,02 *

Months 11 5.098-05 ***
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CAMPORELLINA MICA, GEN. ET SP. N. DEL PLIOCENE EMILIANO.
(APPUNTI DI MALACOLOGIA NEOGENICA: 5)

LUCA BERTOLASO & STEFANOPALAZZI

Key Words: Camporellina mica, gen, nov., sp. nov., Aclididae, Mid-lower Pliocene, N. Italy.

Abstract: Camporellina ntica gen. et sp. nov. is described for the midlower Pliocene of the Campore Qumy (Salso-
maggiore Terme, Pama, N. Italy). The Genus is temptatively assigned to the Aclididae.

Riassunto: Si descrive Camporellina mica gen. et sp.n. proveniente dalla Cava di Campore (Salsomaggiore Terme, Par-
ma). Il Genere viene dubitativamente attribuito agli Aclididae.

LUCA BERTOL.4SO, Via Manzotti 35 - 42015 Coneggio (RE), Italia.
STEFANO PAL4ZZI, Via Prampolini 17212 - 41100 Modena (MO), Italia

Località di raccolta
Il materiale relativo alla stesura di questa nota proviene dalla cava di argilla di Campore, frazione

sita alla periferia N. di Salsomaggiore Terme (Parma, Italia). L'affioramento in questione è ben cono-
sciuto per la sua ricca fauna di ambiente circalitorale inferiore/epibatiale. Poiché è nostra intenzione
illustrare in futuro ulteriori aspetti della sua malacofauna, e questa non è uniformemente distributa nel
giacimento, ma al contrario spesso assai localizzata, riteniamo utile darne una descrizione generale cui
noi si possa fare in seguito riferimento al fine di meglio precisare i punti di prelievo del materiale.

Quanto segue non ha quindi alcuna pretesa di essere una descrizione paleoecologica dell'affioramen-
to, e va unicamente interpretato come un breve prospetto "topografico" delle principali facies che un
raccoglilore può incontrarvi.

E ben nota Ia difficoltà di interpretazione di associazioni faunistiche fossili, anche in presenza di
bacini sedimentari di facies profonda e con malacofaune oligotipiche. Negli ultimi anni sono state ana-
lizzate, sotto l'aspetto paleoecologico, alcune sezioni di ambienti circalitorali ed epibatiali (ad es. Pevn
et a1., 1989; BERNnscowt, 1989; Ronee, 1990), evidenziando alf interno delle stesse definite comunità
faunistiche. Non è nostra intenzione mettere in discussione le proposte effettuate, ma solo rilevare che,
nella realtà emiliana di similari ambienti di deposizione, sopratutto piacenziani, mutevoli condizioni,
sedimentarie, trofiche e temporali, hanno spesso modificato sensibilmente Ie malacofaune anche in
sezioni poco estese. Queste osservazioni sono facilitate dai lavori di cava, in quanto le escavazioni
espongono la matrice argillosa, mentre al contrario in ambienti naturali, calanchivi, la superficie risulta
alterata, anche per discreto spessore, dagli agenti atmosferici, mascherando molto le strutture sedimen-
tarie ivi presenti. Una frequentazione assidua e prolungata negli anni di una cava può inoltre consentte
di individuare livelli fossiliferi che, in un breve volgere di tempo, vengono distrutti dai lavori di escava-
zione: e questo costituisce la controparte negativa della osservazioni in scavo. in quanto non sempre
rilevamenti effettuati a distanza di tempo possono essere fra loro confrontabili.

La cava di Campore, al momento della stesura della presente nota (Marzo 1993), si estende sul
fianco E. della collina omonima tra quota 200 e quota 245 (mist»azioni effettuate con altimetro). La
parte inferiore della sezione, esposta a Sud, è caratterizzata da una associazione malacofaunistica mol-
to simile a quella, stratotipica, di Tabiano Bagni (Pelosro, 1966). Ad essa fanno seguito sedimenti con
tipica fauna circalitorale-epibatiale, attribuiti al Piacenziano. Procedendo stratigraficamente, ed ideal-
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mente verso N., a questa seconda "unità", si intercalano. a più riprese, piccoli livelli con presenza di
articoli di Isididae, strati più sabbiosi a fauna impoverita caratterizzata da Korobkovid sp., un livello di
sabbie biogene grossolane, livelli a fossili piritizzati, argille varvate con resti di ittioliti, un livello a
Neopycnodonta cochlear con elementi faunistici di substrato consolidato, piccoli livelli ricchi di
Delectopecten vitreus etc. Ancora, apparentemente senza una precisa disposizione. possono trovarsi
speciali paleobiocenosi dovute all'instaurarsi di rapporti simbiotici e/o parassitari. Si è quindi in pre-
senza di una situazione estremamente variegata. e appunto questa varietà giustifica l'insolita diversità
faunistica del giacimento.

Descrizione
Camporellina gen.nov.

Conchiglia piccolissima, turbinata, rissoiforme. Protoconca paucispirale a nucleo immerso con orna-
mentazione data da cordoni spirali rilevati. Teleoconca con forti coste assiali ondulate. Peristoma subo-
vale, labbro esterno semplice.

C amp o re llina mic a sp.n.

Conchiglia minuscola (altezza 0.6 - 0,7 mm), elongato-rissoiforme, di aspetto solido. Protoconca
relativamente grande (c.a 1/5 dell'altezza totale), a nucleo immerso, composta da c.a un giro e mezzo
di spira e percorsa da 5 o 6 cordoni spirali molto evidenti ed equidistanti. Sculture più fini sono date: sul
nucleo da alcuni cordoncini radianti successivamente obliterati, sulla spira da deboli filetti spirali che
sovrastano i cordoni e da fitte trabecole assiali negli spazi intercordonali. Una varice ben visibile separa
1a protoconca dalla teleoconca.

Questa è composta da c.a2,5 anfratti rigonfi, angolati al quarto superiore, e carattenzzati dalla pre-
senza di coste collabrali prosocline, crasse, la cui ondulazione non distorce la regolare curvatura della
spira, come dimostrano le strie cicatriziali d'accrescimento che si continuano sulle coste stesse. Esse si
presentano in egual numero - da l0 a 13 - su ogni anfratto e si connettono idealmente lungo la spira:
solo una stretta rampa adsuturale appianata infatti impedisce loro la contiguità. Le coste presentano,
lungo la spira, una sella delimitante superiormente e inferiormente due protuberanze arrotondate, la pri-
ma delle quali è molto più marcata. Sull'ultimo giro compare sotto 1'apice una seconda sella, meno mar-
cata, originante lurraterza serie di convessità che, nel loro insieme circoscrivono un'area periombelicale
incavata, ove sembra apparire un residuo di rima columellare. Peristoma ovalare, internamente liscio,
leggermente angolato agli estremi anteriore e posteriore, debolmente svasato alla base.

Il labbro esterno appare sottile o solo lievissimamente ispessito, ed è immediatamente susseguente a
una costa collabrale. Il labbro interno, adiacente alla parete columellare solo posteriormente, è legger-
mente riflesso sulla zona ombelicale. Variabilità: interessa prevalentemente il numero delle coste e l'an-
golosità dei giri. La protoconca può presentare inoltre duplicazioni della varice terminale.

Derivatio nominis
Camporellina: dalla località di rinvenimento; mica: pagliuzza (lat.).

Materiale esaminato
Nove conchiglie, tra intere e frammentarie, provenienti dal giacimento pliocenico di Campore (fra-

zione del Comune di Salsomaggiore Terme, prov. di Parma).
Altri paratipi nelle coll. degli Autori.
A causa dello smarrimento della tavola originale, abbiamo illustrato I'olotipo con un disegno, men-

tre la nuova tavola è stata composta con le fotografie di due paratipi della collezionePalazzi.
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Inquadramento sistematico
Non conosciamo nulla di veramente simile a questa minuscola e graziosa specie, ed è questo il moti-

vo che ci ha spinti a coilocarla in un genere di nuova denominazione. La protoconca, per quanto carat-
teristica, non aiuta a trovare una collocazione in quanto ha una forma che si ritrova in numerose gruppi
di Gasteropodi, come ad es. Alvania, Manzonia, Manawatawhia ed Attenuara lia i fussoidae, Coenacu-
lum e forse Awanuia e Menon fra gli Aclidid,ae, Paradoxum fra i Muricidae, Liracrea fra i Turridae,
Brooksena fra i Mathildidae, etc.

L'assetto della teleoconca è rissoiforme, ma la peculiare forma e disposizione delle coste, unita alla
mancanza assoluta di ornamentazione spirale, sembra veramente unica, ed ad avvicinarsi maggiormen-
te è forse Manawatawhla Powell, 1937, genere che PoNDER (1985: 61) include dubitativamente irt Ono-
ba Adams A. & H., 1852.

I1 genere Scalaronoba Powell, 1927 , con specie tipo S. costata Powell, 1927 , condivide con Campo-
rellina le minuscole dimensioni e la protoconca cordata; si distingue, però, per il peristoma circolare e
le regolari ed arrotondate coste assiali.

Ulteriori somiglianze si possono trovare con Coenaculumhedale, 1924, distinto per la presenza di
un evidente cordone basale che delimita, nell'ultimo giro, un disco simile a quello osservabile negli
Epitoniidae; e Awanuia Powell, t927, con protoconca differente e distinte varici labiali. Menon ha col-
locazione incerta (vedi Hnor-nv, 1900: 90-91, pl. 3 f . 5-7 e WARÉN, 1984: 57-58) e teleoconca decisa-
mente differente.

La collocazione nella familia Aclididae di vari generi molto distanti da Aclis si giustifica verosimil-
mente solo nella loro somiglianza con il genere Graphis Jeffreys, 1867, del quale condividono piccole
dimensioni, teleoconca slanciata e apparentemente robusta, protoconca importante ed a volte cordonata.

Proprio sotto il genere Graphls sono state poste da Goucenor & Ls RpNaRD (1977) due specie eoce-
niche del Bacino di Parigi che sono forse le più vicine a Camporellina'. G. minutlsslma (Deshayes,
1863) e G. gallica (Cossmann, 1914) (vedi anche CossueNN, 1889: 151, pl. YI f . 22 e CossMANN,
l9l4: 131-132, pl. V f. 58).

Sulla base di queste precedenti attribuzioni, e notando che almeno un carattere di Camporellina (le
strie di accrescimento cicatriziali) è estremamente raro fra i Rissoidi s.1., preferiamo quindi, sia pur
dubitativamente, e avendo ben presente quanto rimarcato recentemente per tutti i generi che si discosta-
no da Aclis (Boucuer & WeneN, 1986; Seneu-r et al., 1992), collocare il nuovo genere nella famiglia
Aclididae.

Malacofauna associata
I primi esemplari furono rinvenuti alcuni anni orsono, quando, a seguito di un lavoro di scasso,

venne evidenziato, nella parte inferiore della serie, un livello che presentava, dispersa nella matrice
argillosa, una discreta componente detritica fine. Il lavaggio di alcuni campioni di sedimento restituì
una interessante malacofauna caratterizzata da: Lepidopleurus cancellatus, Bittium, Alvania, Caecum
trachea, Omalogyra, Ammonicerina. Questa associazione risulta atipica per gli ambienti circalitorali
profondi ed è da considerare rimaneggiata. Si può ipotizzare un'arricchimento detritico di origine gra-
vitativa forse collegabile a qualche episodio di tipo torbiditico. Nove dei nostri esemplari provengono
da questo livello.

Altri due esemplari furono raccolti in un punto, stratigraficamente superiore, distinguibile visiva-
mente per l'assenza o l'estrema dispersione della componente detritica. Frammista ad una tipica fauna
circalitorale era però nuovamente presente l'associazione atipica prima citata. Questo episodio potrebbe
essere in disaccordo con l'ipotesi del rimaneggiamento faunistico; possiamo però ricordare che, per la
medesima cava, RAnpI & TavieNt (1983') ipotizzarono che Sansonia italica potesse avere una valenza
batimetrica diversa dai Pickworthiidae noti, in quanto rinvenuta in associazione con molluschi epibatia-
li. Noi però non abbiamo mai rinvenuto questa specie nelle argille, mentre risulta presente, non rara e

spesso usurata, nello "storm sandy layer" degli Autori sopracitati, livello, questo, caratteizzato dalla
presenza di molluschi infralitorali chiaramente rimaneggiati.

L'ultimo e più rilevante rinvenimento di Camporellinaha restituito una malacofauna che compren-
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dequantosopracitato,cosìcorne ancoruTricolia,HaLicttis.Dikoleps,CltitoncoralLinu,s.Astraea,scis-
sttreLl.ct costota. Eatonina, Alvanio putlctura. Tubbreya, Cerithiclitun, Mortott'gruct etc.: un insìerne di
specie che, nel Mediterraneo attuale, può rinvenirsi da 20/25 a c.a 100 m. ipotizzando però, per la
maggiore protbndità. una c.Ìduta dall'alto di alcune specie. La consistenza numerica relativa della spe-
cie (c.a 2 es. per -grammo di lavato) è elevata. tanto da renderla dominante nella sua classe di grandez-
za. I1 lavato è stato ottenuto da materiale detritico fine. in parte cementato, che formava una sort:r di
sferoide delle dirnensioni di un pugno, nettamente distinguibile nelle argille e trovato circa ai 3/4 del-
1'altezza della cava.
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A NEW POLYPLACOPHORAN SUBGENUS FOR THE NORTHEAST ATLANTIC
(ISCHNOCHITONIDAE: CALLISTOPLACINAE)

BRUNO DELL'ANGELO & MARCO OLIVERIO

Ke.v Words: ,,111eryciiton subg. nov.. Cqllistochiton (A.) pachyln.sntu.e, Northeast Atlantic. Meditenanean. Callistochiton.
biogeography.

Abstract: A11erycÀiroa subg. no\,. is here itrtroduced.tor CaLListoclitor. pachllosnne (Monterosato. 1879). on the base of
peculiarities of the sculpture of the intermediate and end valves. Its isoÌated position within the gerrs Cqllisbchitun
Da1l. 1 879 fex Carpenter MSI is supported b), the available geographic data otr the species of the genus.

Riassunto: Allenclitou subg. nov. viene qui proposto per Callistoc:hitcttt puchrla,smoe (Monterosato. I 879), sulla base
di peculiaritàr nella scultura delle piastre intermedie (una sola costa radiale), e delle piastre terminali (con scultura diftè-
rente tra le due piastre). L'identificazione di una linea filetica distinia nell'ambito del genere Callistochitrn Dall. 1879

[ex Carpenter MS]. ò suppoftata dall'isolamento geogralìco tfi. puchtlaunoe sulla base dei dati disponibili sulla distribu
zione delle altre specie del gcncrc.

BRUNO DELL'ANGEIO. Via Mugellese 66D. i-500,17 Prato, Italia.
MARCO OLMRIO. Dipaftimento di Biologia Animale e dell'Llomo, "La Sapienza" Rome I University. Viale dell'Uni-
versità 32. I-001 85 Roma. llt1y. Present addrers: Dipafiimento di Biologia, Rome 3 Llniversity. Viale Marconi 4,16.
I00146 Roma. Ilal-y. E-mqil: moliverio@axrma.uniromal.it

Introduction
The genus Callistochiton Dall, 1879 (type species C. palmulatus Dall, 1879) is presently included

(Kers & V.tN Ber-r-e, 1994) rn the subfamily Callistoplacinae (family Ischnochitonidae) together with
Callistoplax, Calloplax, Ceratozona and, Ischnoplax, mainly differentiated on perinotum characters. It is
characterised by the tegmentum conspicuously sculptured and the end valves and lateral areas of inter-
mediate valves with strong radial ribs. Characteristically, the lateral areas are bicostate on either side
(FBrneRA, 1979). Callistochiton presently includes 36 validly recognised species according to Kaas &
VAN BELLE (1994) all from warm temperate and tropical waters (Tab. 1). Many taxaare known only by
the holotlpe or the t)?e series, hampering a good knowledge of the actual range of each species.

The sole NE Atlantic and Mediterranean species is C. pachylasmae (MoNrERosAro, 1879), with
only three specimens so far known (see PrzzrNr & OI-rvBnro, 1993 the specimen from the Atlantic coast
of Morocco (Kles, 1991) was unfortunately lost). Two loose valves have been recently found (see

below), widening the known range.
The species is very peculia.r in the ambit of the genus Callistochiton because of the sculpture of the

valves. The intermediate valves bear only a single elevated rib on each lateral area. The posterior end
valve has a sculpture different from that ofthe head valve, a feature very rare within the Polyplacopho-
ra. These two features characterise C. pachylasmae witlil the genus, and the biogeographical data point
out the isolation of this species in the world pattern. It is the sole East Atlantic species so far known,
while the genus is well represented t}roughout the Indo-Pacific and the Caribbean-Brazllian tropical
and subtropical areas (see Tab. l). A Callistochiton species was present in the Mediterranean Pliocene
of Italy (Dpll'ANcBr-o & VAZZANA, unpublished data): only the first plate is known of the fossil speci-
men, the sculpture is similar to that of pachylasmae and its belonging to the same lineage would witness
for an established history of the pachylasmae-lineage. We consider C. pachylasmae as reptesenting a

distinct lineage within the genus, and propose for it a subgenus on its own, dedicated to the author of
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the species who first noticed and described the differences in the end valve, a character overlooked for
more than one century.

Systematics

Family ISCHNOCHITONIDAE Dall, 1 889
Subfamily CALLISTOPLACINAE Pilsbry, 1 893

Geruts CalltstochitonDall, 1879 [ex Carpenter MS]
Subgenus A//e ryc hiton subg. nov.

Diagnosis. Tegmentuni with rough sculpture, uniformly covered with large quincunxially set tubercles;
cephalic valve with 7 large radial ribs; lateral areas of intermediate valves with a single elevated radial
rib; posterior valve with one (smaller) radial rib on either side of the mucro. Perinotum (girdle) wide,
covered on the external surface with imbricating and deeply grooved scales, bearing spherules on the
upper margin; ventral surface with radiating rectangular scales.
Type species: Callistochiton pachylasmae (Monterosato, l8'1 9).

C allis to c hiton ( Allery c hito n) p achy las mae (Monterosato, 1879)

Chiton Pachylasmae - Tlberi, 1878: 150 (nomen nudum)
Chiton Pachylasmae Seg. ms - Monterosato, 1878: 77 (nomen nudum)
Chiton Pachylasmae - Monterosato, 1879:. 24
Chiton pachylasmae (Seg. Msc.) Monter. - Carus, 1893: 180
Chiton pachylasmae (Seguenza MS) Monterosato - Pilsbry,1894:95
Callistochiton pachylasmae (Monterosaro) - Sabelli, 7971l. 561
Callistochiton pachilasmae (Monterosato, 1 879) - Sabelli, 197 4: 7 6
Callistochiton pachilasmae - Ferreira, 1979 463
Callistochiton pachylasmae (Seguenza in Monterosato, 1878) - Piani, 1980: 176
Callistochiton pachylasmae (Di Monterosato, 1879) - Van Belle, 1981: 151
C allis to c hit on pac hylasmae (di Monterosat o, 1 87 9) -Van Belle, 1 984: 1 36
Callistochiton pachylasmae - Bedulli et al., 1985: 60
Callistochiton pachylasmae (Seguenza in Monterosato, 1878) -Gaglini, 1985: X, p1t..2
Callistochiton pachylasmae (Seguenza in Monterosato, 1878) -Bruschi et al., 1985: 44
callistochiton pachylasmae (Monterosato, 1878 ex seguenza G. ms.) - sabelli et al., 1990: 7, 116
Callistochiton pachylasmae (Di Monterosato) - Kaas, l99l:93
Callistochiton pachylasmae (Seguenza in Monterosato,1879) - Poppe & Goto, 1991: 59
Callistochiton pachylasmae (Monterosato, 1878 ex seguenza G. ms.) - Sabelli et al., 1992: 352
Callistochiton pachylasmae (Monterosato, 1879) - Giovine & Dell'Angelo, 1993: 163
Callistochiton pachylasmae (Monterosato, ex Seguenza G. MS) - Pizzini & Oliverio, 1993: 4l,Fig. I
Callistochiton pachylasmae (Seguenza MS, di Monterosato) - Kaas & Van Belle, 1994: 123, Fig. 48, map 34
Callistochiton pachylasmae (Monterosato, 1878 ex Seguenza ms.) - Nicolay & Angioy, 1994l-29,Fig. I
Ischnochiton pachylasmae (Monterosato) - Arduino et a1.,1995: l0

Material
Holotype, from the Messina Strait (Sicily, Italy), in ZMR 5.5 mm length and 3 mm width (Figs 1-3).

One specimen from Pantelleria Is. (UR92-7#2 stn.,36"49'24" N - 012"00'53" E -53.4 m: Pizzini & Oli-
verio, 1993) 3 mm length and 1.2 mm width (Figs 8-13). One head valve from Punta Longa "secca
Galera" (Favignana Is.), -33 m (coll. Quadri). One intermediate valve from Ormos Panagias, -35140 m
Sithonia Is., Greece, (A. Lugli leg.8182, - coll. Dell'Angelo No P185/1: Figs 4-7).
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Description
Animal small, 3-5 mm length, 1.2-3 mm width. Colour yellowish-white. Head valve semicircular,

with seven large wrinkled radial ribs, that start from the edge of an apparently smooth mucronal area.
The interstices are quincunxially granulated.

Intermediate valves (Figs 4-7) moderately elevated, subcarinated, with the posterior margin nearly
straight and apex slightly prominent. One highly elevated radial rib on either side, starts from the apex,
covered by scaly tubercles. The central area is sculptured by quincunxially disposed tubercles. Posterior
valve with the antemucronal area sculptured by large scaly tubercles. One wrinkled radial rib on either
side a little behind the antemucronal-postmucronal boundary. Postrnucronal area quincunxially granula-
ted, but with the quincunxes arranged along concentric lines.

The ventral side of the intermediate valves is perlaceous, has two deep lateral dimples near the
apical area, with a marked radial grove. The insertion plate to the perinotum is divided by one deep
cut on either side in two smooth teeth. Teeth formula 812/?. Apophysis not well preserved, small and
triangular.

Dorsal surface of the girdle (Figs 10-12) covered with imbricating, roughly rectangular, close scales
(65-85x35-50 mm), the major sides regularly curved. The scales are externally sculptured by 12-13
axial riblets with 4-5 spherules (8-10 mm) on the upper margin, the external ones sometimes fusing
with the riblets. Ventral surface (Fig. 13) covered with slender and more regularly rectangular scales
(54x13 mm), smooth, radially arranged.

Radula of a 3 mm long specimen (UR9?-7#2 stn.), about 1.1 mm long with nearly 37-38 rows of
mature teeth. The central tooth is enlarged anteriorly with sharp blade. First laterals subquadrangolar
(the presence of a knobby protuberance on the outer side was not evident in all teeth, in the optical pre-
parate). The second lateral is unicuspid, with a slender and narrow tip. The outer marginals are
markedly slender and elongated.
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Table 1. The known species of Callistochiton with their geographic range; four species are known only
by the type series (*), and twelve only by the holotype (x*).

no

I

2
3
4
5
6
1

species

C. (C. ) adenensis (E.A.Smith, 18911
C. (C.) cutiquus (Reeve. 1847)
C. (C.) augustensls Ashby & Cotton, l9-37
C. (C.) ttsthenes (Bery, 1919)
C. (C.) barnardi Leloup, 1981
C. (C.) belliatus Kaas & Van Belle, 19921

C. (C.) biokensis Kaas & Van Belle, 1994
C. (C.)broomensl,s Ashby & Cotton, 193,1
C. (C.) cctrpenterlanr.rs Kaas, 1956
C. (.C.)clenchi Ashby & Cotton, 1934
C. ( C. ) colimensis (A.G.Smith, 1961)
C. (C.) crassicostaars Pilsbry. 1893
C. (C.) crosslondl Sykes, 1907
C. (C.) decorattts Carpenter MS. Pilsbry. 1893
C. (C.) elenen,sis (Sowerby. 1832)
C. (C.) expressus (Carpenter, 1865)
C. (C.) generos (Iredale & Hull, 1925)
C. ( C. ) grcuùfer Hull, 1923
C. (C.) indicus Leloup, 1953
C. (C.) iacobaeus (Gould, 1859)
C. (C.) laticctstul,/s Kaas & Van Be1le, 1994
C. (C.) leei Femeira. i979
C. (C.1mav,lei Iredale & May, 1916
C. (C.) occiduus Ashby & Cotton, 1934
C. (C.)omcuten.sl,i Kaas & Van Belle, 199.1
C. (C.) palntulatrs Carpenter MS, Dall. 1879
C. (C.) philippinarwtThiele. l9l0
C. (C.) porosLts Nierstrasz, 1905
C. (C.) portobelensls Fereira, 1976
C. (C.) pulchellu,r (Cray, 1828)
C. (C.1 pulchrior Carpenter MS. Pilsbry. 1893
C. (C.) rishii Kaas & Van Be1le, 1994
C. (C.) rotondus Leloup, 1981
C. (C.) shuttle**orthicnus Pilsbry, 1893
C. (C.1 sclucunigerco.ttatus Kaas & Van Belle,199.1

C. (Allenchiton) pcLchylasmae (Monterosato. 1879)

range

Aden
Australia
Australia
California, Messico
Madagascar
Papua New Guinea
New Guinea
Australia
Indonesia
Australia
Messico, Panama
Califorria, Messico
Kenya, S.Africa
Califorria, Messico
Messico, Ecuador
Messico, Ecuador
Australia
Australia
Chagos
Giappone
Brazll
Messico
Australia
Australia
Oman
Califomia, Messico
Filippine
Brazll
Panama, Florida
Chile, Galapagos
Nicaragua, Colombia
Brazll
Madagascar
Florida, Caribbeans
Papua New Guinea

NE Atiantic

8
9
10
11

t2
13
L4
15
t6
t7
18
t9
20
2t
22
23
)L
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
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RECORDS OF P/NNA RUDrS (LTNNAEUS, 1758) FROM THE TUSCAN ARCHIPELAGO

MARCO OLIVERIO

Key Words: Pinna rudis, faunistics, ecology, conservation.

Abstractt Two records of Pinna ruclis (Linnaeus, 1758) l= pemula RÒding, 17981 are here reported from the Tuscany
area (Tynhenian Sea) that extend the northem knorvn limit of the species. These records, along with the data from the
SIM project "Censimento della malacofauna mrina costiera italima" re important from the ecological and consenatio-
nal point of view.

Riassunto: Sono riportati due ritrovmenti di Pinna rudis (Limaeus, 1758) l= pemula RÒding, 17981 in Arcipelago
Toscano. Si discute, riportando i dati inediti del progetto SIM "Censimento della malacofauna marina costiera italiana"
sia la rilevanza biogeografica che f impormza ai fini conservazionistici dei suddetti rifovamenti, entrambi in tree sotto
tutela.

MARCO OL|VENO, Dipanimento di Biologia, Università "Roma Tre". Viale Mrconi 446, l-00146 Roma, Italia..

Pinna rudis (Linnaeus, 1758 [= pernula RÒding, 1798] is one of the three species of the family Pin-
nidae so far recorded for the Mediterranean Sea (Snneu-r et a1., 1990-1992). It is relatively frequent in
the southern Mediterranean Sea mainly along North African coasts and in the Atlantic along the West
African coasts. In the Mediterranean it is recorded in the 3 and 5 FAO fishery zones by Brout-t-t et al.
(1995).

Here two records are reported from the Tuscany area (Tyrrhenian Sea) that extend the northern
known limit of the range; the species has not been previously reported for the Tuscany coasts (i.e. Tr«-
RENr, 1981,1983).

The first record is from Giannutri Is., loc. Grotticelle,42"15'N - 0ll'07'8, -13 m depth (M.O.
pers.obs). The specimen has been observed several times by the author and subsequently its presence
checked by other SCUBA divers at least until August 1995. The specimen lies at the base of a wall on a
pebbles bottom with some detritical sediments, in an area sufficiently exposed to currents. In the
nearby, especially amidst Posidonia oceanica beds, specimens of Pinna nobilis are frequent.

The other record is from Capraia Is., loc. Cala del Ceppo, 43"01'N - 009"50'E -7 m depth (F. Giusti
leg.). The specimen was in environmental conditions very similar to those of the Giannutri record.

The record from Capraia Is. is at present the northernmost known for the species in Italy, and quite
certainly all over its range. Both records are from very shallow water (-13 and -7 m depth respectively).
Pinna rudis is usually met in deeper environments in the Tyrrhenian Sea (down to 90/100 m depth).
According to the (unpublished) data from the SIM project "Censimento della malacofauna marina ita-
liana" (D. Bedulli pers. comm.) the northernmost known record of the species was that from off Casti-
glion della Pescaia (-90 m): additional Tyrrhenian records were those from the Gulf of Naples (-35/40
m), Acciaroli (SA, -50 m), Ganzirri (ME, -75 m).

The data herein presented support the consideration by Penes (1961) on the DL biocoenosis, and by
Gnconne & Lr,ox,q.nor (1987) on the Mediterraneat Pinna, that the bathymetric requirements are pro-
bably not the most striking limitant factors, but rather hydrodynamism (due to their filter-feeding habit)
and sedimentation regime (related to their substratum preference) must be taken into consideration. In
the respect it must be considered that Pinna rudis, in the southern Mediterranean (particulary along the

North African coasts), is a shallow water species. P. rudis is also usually cosidered a'southern'ther-
mophilic species but the records herein presented weaken at least partly this assumption.
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Finally, the records from Giannutri Is. and Capraia Is. are very important from the conservational
point of view. The first is from an island that is already included in a Reserve protected at different
degrees (D. Ministero Ambiente 2l/711989); the second is from an island that will be included in the
'Arcipelago Toscano' Natural Reserve. Hopefully, the site where this very peculiar species has been
found in the Capraia Is. will be considered while defining the topographic details of the Reserve.

Figure. 1. Location map of the official records of Pinna
ruclis ftom the Italian coasts: 1- Capraìa Island; 2- otf
Castiglion della Pescaia; 3- Giannutri Island; .1- Gulf of
Neaples; 5- Acciaroli; 6- Messina Strait; 7- Lampedusa
Island. Circles: present data; squares: SIM 'Censimento'
project.
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NUOVA SEGNALAZIONE PER LE COSTE TUNISINE DIPAPYRIDEA PAPYRACEA
(GMELIN, 1791) (BMLYIA: CARDIIDAE).

MARCO PASSAMONTI

Key Words: Bivalvia, Crdiidae, Papyrùlea papyracea, lessepsian, Tunisia.

Abstract: Seven Crdiidae specimens collected on sandy bottom (Zoostera sp. facies) in the locality of Brzec (Central
Tunisia, Gabés Culf; were recognized as the lessepsian species Papyrideq papyracea on the basis the specific chtracteri-
stics of the taxon, although a stronger pigmentation of the shells was noticed. The species has already been found in
Israelim and Turkish coasts.
Tunisian specimens are shown in comparison with one from the Red Sea and the type of CardiumfomasinianumBian-
coni, 1 856. The occunence of P. papyracea in the Gabés Gulf represent a rue case of a lessepsim migrant reaching the
coasts west of Suez, being the lessepsian migrants influenced in their diffusion by the western salinity bmier of the Nile
delta and by the strong coastal strems that cmy the veligers to Israelian and Turkish coasts. On the other hand, the pre-
sence of P. papyracea in the Suez channel suggests a high salinity tolerance of this species; this could support lhe
h)?othesis of a migration through the Nile delta salinity bmier. Accidenlal introduction cm be excluded, only local
fishing activity being present in the smpling area.

Riassunto: Si segnala la presenza della specie lessepsiala Papyridea papyracea, già rinvenuta per le coste israeliane e
turche, in località Btrzec (Tunisia centrale, Golfo di Gabés). Vengono presentati gli esemplari rinvenuti e, per confronto,
un esempltre del Mar Rosso ed il tipo di Cardiumfomasiniaruum Biancon| 1856.

MARCO PASSAMONTI, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale.
Via Selmi 3 40126 Bologna (Italia) E-mail : ScaliV@biblio.cib.unibo.it.

Introduzione
Papyridea paryracea (Gmelin, l79l) é specie a distribuzione Indo-Pacifica (FIscnen-Prrrre, 1977

Gnarutra Ot-rven, 1992). Ampiamente diffusa nel Mar Rosso, risulta insediata stabilmente nel Canale di
Suez (Seneru et a7., 1992; Suananerr, 1984; Gn.q.s.qna Ollvrn, 1992).Le prime segnalazioni di popola-
zioni mediterranee stabili sono disponibili per le coste israeliane (BARASH & D,qsm, 1982) e successiva-
mente per le coste turche (ENcI-, 1995).

Nel presente lavoro si segnala il ritrovamento di sette esemplari della specie suddetta (Figg. 1; 3 e

5), in località Barzec (Tunisia Centrale, Golfo di Gabés), raccolti in circa I metro d' acqua su fondale
sabbioso (facies a Zoostera sp. - legit Passamonti, 4ll0ll994) nel corso di una campagna di raccolta
malacologica svolta lungo l'intera costa orientale tunisina in collaborazione col Prof. Valerio Scali.

Le caratteristiche morfologiche degli esemplari rinvenuti, sei dei quali viventi, coincidono bene con
le caratteristiche del taxon P. papyracea (Gnauau Olrven, 1992), sebbene questi esemplari presentino
una colorazione molto più vivace, soprattutto per una evidentissima macchia violacea che si estende
dall'umbone verso il margine anteriore e che forma una sorta di triangolo isoscele (Fig. 1).

Per confronto vengono illustrati un esemplare proveniente dal Mar Rosso (Fig. 2), appartenente alla
collezione del Laboratorio di Malacologia dell' Università di Bologna (legit Taviani & Marchesan) e

raccolto a 6 Km a Nord del Museo di Biologia Marina di Hurghada (Egitto) nel Novembre 1993 ed il
tipo di Cardiumfornasinianum Bianconi, 1856 ( = C. deshayesianumBianconi, 1856), già posto in
sinonimia con la specie suddetta (Boxrrrro et al., 1994), conservato nella "Collezione Mozambicana"
di Giovanni Giuseppe Bianconi del Museo diZoologia dell'Università di Bologna (Fig. a).
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Discussione
I1 rinvenimento di P. papyracea nel Golfo di Gabés, che offre per 1e sue peculiarità di temperatura,

salinità e tipo di fondali, condizioni ben diverse dal resto del Mediterraneo, rappresenta uno dei rari casi
di migranti lessepsiani che si spingono aco\onizzare le coste ad ovest di Suez. Anche dove si considerino
altri gruppi animali, questi casi sono estremamente limitati (Dov Pot, 1978): la maggior parte dei
migranti lessepsiani si diffonde lungo le coste del Sinai, di Israele, del Libano ed infine dell' Egeo (in
gran parte sulle coste turche). I fattori che determinano tale flusso migratorio sono imputabili al notevole
appofio di acque dolci del delta del Nilo, che rappresenta una efficace barriera alla migrazione verso ove-
st, e soprattutto alla particolare direzione delle correnti sotto costa nel tratto di mare prospicente lo sboc-
co mediterraneo del Canale di Suez. Infatti, nella zona suddetta, le correnti di superficie sono fortemente
orientate verso est (4 - 12 nodi; Dov Pon, 1978), per poi risalire verso la costa israeliana e libanese.

Il ritrovamento così ad ovest di P. papyracea rispetto a Suez consente alcune considerazioni su come
questa specie abbia potuto raggiungere le coste tunisine. Indubbiamente si deve trattare di una specie
fortemente adattabile e scarsamente sensibile a condizioni variabili di salinità, dato che è stata segnalata
anche all' interno del Canale di Suez. Ciò potrebbe supportare l'ipotesi che possa aver superato in qual-
che modo la barriera del delta del Nilo, per poi espandersi lungo le coste dell'Egitto e della Libia, dove
comunque bisognerebbe confermare la sua presenza. D'altra parte, sembra improbabile che P. papyra-
cea sia arrivata sulle coste tunisine dal1e coste greche o siciliane, dato che non è stata mai rinvenuta in
queste zone, dove la raccolta malacologica è sempre molto attiva.

Infine, un apporto antropico accidentale sembrerebbe da escludere, dato che il sito di ritrovamento è fre-
quentato solo da piccole imbarcazioni di pescatori locali ed è molto lontano da centri portuali importanti.

La specie suddetta quindi risulta essere tra le poche specie lessepsiane saldamente insediate sulla
costa africana ad ovest de1 delta del Nilo.

Fig. I - Papyridea papyracea (Gmelin, l19l) - Barzec, Tunisia. (Da sinistra a destra: 27 mm x 27 mm; 26 mm x 25
mm;25 mmx24 mm; 25 mm x 23 mm;22mmx22 mm; 18 mm x 20 mm; 18 mm x 19 mm).
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Fig.2 Papyridea papyracea (Gmelin, 1791)- Hurghada, Egipt. 31 mm x 30 mm. Fig. 3 Particolare della cemiera di
P. papyracea (Gmelin, 1791) (x 3). Fig.4 Olotipo di Cardiumfornasinianum Bianconi, 1856 ( = C. deshayesianum
Bianconi, 1856) (57 mm x 55 mm). Fig. 5 Particolare del1a scultura di P. papyracea (Gmelin, 1791).
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Abstract: New records and some ecological notes. about Cartliomya cosÌelletLt fourd in the NE Sardinian see (Tavolam
lsland), are reported. Rcsuhs concern the evaluating studies on the nlarine coastal reserve lÌrrecast by the itaÌian las
394/91. Funhemore, the validity ofthe species Cordionna striolala is treated.

Riassunto: Lo studio della Malacofauna del circalitorale dell'Isola Tavolara (Sardegna NE) che si inserisce nel piìr
ampio contesto delle ricerche finalizzate alla realizzazione del Parco Nlarino previsto dalla Le-sge 391/91. I rjtovamento
di Cqrdiomya costellqtu fornisce 1'occasione per chiadre I'ecologia deìla specie e per discutere Ia validità specifica di
C a rd iotn ) a s I r io I LlI o.

A.S. PORCHÈ,DDU, A. CASTELLI, Università di Sass;rri - Dipartimento di ZooJogia ed Antropologia Biologica, Viale
Regina Margherita. I 5 - 071 00 SASSARI, Italia.
I,'. GHISOTTI. Via Giouo 9 20145 MII-ANO. Italia.

Premessa
La segnalazione di Cardiomya costellatct (Deshayes, 1835) rientra nello studio della malacofauna

del circalitorale del tratto di mare compreso tra Capo Ceraso e Capo Coda Cavallo e si inserisce nel più
ampio contesto delle ricerche final::zzate alla realizzazione de1 Parco Marino di Tavolara effettuate nel
giugno 1990 dall'Università di Sassari e L'Università di Cagliari, in collaborazione con altri centri di
ricerca pubblici e privati, per conto dell' ENEA.

Introduzione
Il ritrovamento di C. costellata è stato effettuato durante la campagna di studi sul circalitorale delle

acque antistanti l'Isola Tavolara (Poncne»ou et al.) e precisamente durante il dragaggio avente le coor-
dinate (rilevate tramite Loran C) riportate in tabella I.

Tab. I - Coordinate geografiche della stazione di campionamento

Inizio dragaggio
40" 56' 59

9" 40', t3

Fine dragaggio
40" 56',70
9" 40', t9
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Lo strumento di campionamento è una draga del tipo "rallier du baty" (CABrocH, 1986) con un
diametro di 40 cm, calata dall'imbarcazione Boston Whaler Revenge 25, adeguatamente equipaggiata, e

trainata sul fondo secondo una rotta stabilita; è stata utilizzata una rete a sacco con maglia di 5 mm che
ha raccolto circa 50 litri di materiale.

La profondità media del fondale è di m 50 con sedimenti grossolani ed una frazione di biodetrito
composta prevalentemente da ta1li calcarei, conchiglie ed esoscheletri di Briozoi.

Al fine di meglio comprendere il quadro biocenotico attribuibile alla località del ritrovamento, si
è ritenuto opportuno riportare - nella tabella II - le specie osservate, con l'indicazione sommaria della
loro abbondanza (+ presente; ++ frequente; +++ abbondante).

I1 campione é fortemente caratterizzato dall'abbondanza di alcune Corallinaceae libere, quali
Lithophyllum racemus (Lamouroux) Fosl., specie nettamente reofila, Lithothamnion coralloides P.L. et
H. Crouan e Phymatolithon calcareurn (Pallas) Adey et Mc Kibbin.

E da rilevare la considerevole presenza di Myrtea spinifera, Corbula gibba e Nuculana pella,
legate ad accumuli di materia organica ed a fenomeni di instabilità sedimentaria.

Sono inoltre da segnalare: Melanella polita, Psammobia fervensis, Tellina donacina, Pitar rudis,
Dentalium inaequicostatum, Ebalia tuberosa, Paguristes oculatus, Anseropoda placenta, strettamente
legate al detritico costiero; Nassarius pygmaeus, Psammobia fervensis, Dosinia lupinus, Hyalinoecia
brementi, Lumbrinereis gracilis, per la componente sabulicola; Caryophyllia smithi, Bolinus brandaris,
Nucula nucleus, Tellina balaustina, Timoclea ovata, Dentalium inaequicostatum, Nematonereis unicor-
nis, Pagurus prideauxi per quella misticola; Striarca lactea, Drilonereis filum, Lumbrinereis impatiens,
Aspidosiphon mulleri, Ophiura albida, per le specie alarga ripartizione ecologica.

Note sistematiche e malacologiche
Il ritrovamento di Cardiomya costellata rappresenta un'ottima occasione per soffermarsi sulla

validità specifica della congenere Cardiomya striolata (Locard, I 898).
Purtroppo il pur bravissimo Locard aveva il difetto comune a tanti malacologi dell'800 (e anche

del '900), di essere eccessivamente 'splitter', attribuendo validità specifica solo per lievi variazioni
morfologiche della conchiglia. Ora, quali sono in verità le differenze conchiliari fra Cardiomya costel-
lata (Deshayes, 1835) e Cardiomya striolata (Locard, 1898)?

Esaminando la diagnosi di Locard si rilevano quattro specie di Cuspidariidae, sub nomen Cuspi-
daria, ma che in realtà appaftengono al genere Cardiomya, caratteizzato dalla presenza di numerose
costolature radiali. Due di esse - Cardiomya striata (Jeffreys,1876) e Cardiomya curta (Jeffreys,1876)
sono atlantiche e di dimensioni più grandi, mentre le altre due, Cardiomya costellata (Deshayes, 1835)
e Cardiomya striolata (Locard, 1898), sono anche mediteranee e di dimensioni minori. Cardiomya
costellata ha una distribuzione temporale e geografica ampia ed è alquanto polimorfa, mentre Car-
diomya striolata è praticamente citata solo da Locard.

Quali sono dunque le differenze fra C. stiolata e C. costellata? Locard afferma che C. striolata
si differenzia per una conchiglia più allungata, con estremità anteriore più arrotondata, per il margine
ventrale più allungato e per la presenza di costulazioni nella regione anteriore. In conclusione egli
sostiene che C. striolala è una C. striata con le dimensioni di una C. costellata, con la regione anteriore
omata come quella di C. curta e la posteriore come quella dr C. costellala . Purtroppo, nelle tavole Vlll
e IX allegate, egli non ha raffigurato Cardiomya costellata che, a suo dire, non dovrebbe avere orna-
mentazioni nella regione anteriore. Il fatto di non menzionare queste ornamentazioni fa ritenere che
Locard abbia esaminato esemplari giovanili di Cardiomya costellata, come ad esempio la cosidetta Car-
diomya gemmct Venill & Bush, 1898. (Annorr, 197a, fi5. 6208).

Di estremo interesse, ed in un certo senso risolutiva, è Ia sagace osservazione di TseeI-e (1966),

dove precisa che la valva sinistra di Cardiomya costellata sopravanza la destra, caratteristica visibile
nella figura riportata dall'Autore, oltre che nelle foto realizzate al S.E.M. allegate al presente lavoro ed
in esemplari precedentemente dragati al largo di Portofino (GHIsort F. - legit).
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SPF,CIF,

Chlorophyceae

Cladophora spp.
Udotea petiolata

Rhodophyceae

Lithophl,llum rqcemus
Lithothamnion coralloides
Li tho thamn io n fr u ti c tù o s um
Peyssonnelia inamonea
P eys sonnelia ros a-marinct
Phyllophora nervosa
P hymato lithon c alc are um
Rytiphloea tinctoria

Cnidaria

Caryophyllia smithi

Mollusca

Chiton corallinus
Ac antho c h i t o na fas c ic u lar i s

Turritella turbona
Euspira macilenta
Melanella polita
Bolintrs brandaris
Muricopsis cristata
Typhinellus sowerbyi
Nassaius pygmaeus
Nucula nucleus
Nuculana pella
Striarca lactea
Myrtea spindera
Tellina balaustina
Tellina donacina
Psarnmobia fen,ensis
Clausinella .fasciata
Timoclea ovata
Dosinia lupinus
Pitar rudis
Corbula gibba
Cardiomya costellata
Dentalium inaequicostatum

Polychaeta

Arabella geniculata
Drilonereis filum
Eunice vittata
Glycera tesselata
Hyalinoecia brementi
Hyalinoecia tubicola
Lumbrinereis gracilis
Lumb rine re is impatiens
N e mat one re i s un i c o rni s
Syllis armillaris

AUTORE

(Tura) Boerg.

(Lam.) Foslie
Cr. et Cr.
(Kuetz.) Fos1.
Pilger
Boud. et Den.
(De C.) Grev.
(P.) A. et M. K.
(Clem.) C. Ag.

(Stok-Brod)

(Risso)
(L.)
Monterosato
(Philippi)
(L.)
(L.)
(Brocchi)
(Broderip)
(Lamarck)
(L.)
(L.)
(L.)
(Montagu)
L.
L.
(Gmelin)
(Da Costa)
(Pennant)
(L.)
(Poli)
(01ivi)
(Deshayes)
Dautzenberg

(Claparède)
(Claparède)
(De1le Chiaje)
Grube
Fauvel
(O.F. Muller)
Ehlers
Claparède
(Grube)
Mu1ler

+
+

++
++
+
+
+
+

++
+

++

+
++
++
+
+

++
++
+

++
++

+++
++

+++
+

++
+

++
++
++
+

+++
+
++

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Tab. II - Elenco delle specie osservate nel dragaggio

-159- Bollettino Malacologico 32



Tab. II - (continua)

SPECIE

Crustacea

Ebalia tuberosa
Ethusa mascarone
Paguristes oculatus
Pagurus prideauxi

Sipuncula

Aspidosiphon mulleri

Bryozoa

Alcionidium sp.
Flustra carbasea
S c hi zo b rac hi e lla s an g uine a
SchiToporella sp.

Echinodermata

Anseropoda placenta
Cucumaridae indet.
Holothuria sp.
Ophiura albida

Ascidiacea

Aplousobranchiata indet.
Styela partita

AUTORE

(Pennant)
(Herbst)
(Fabricius)
Leach

(Diesing)

QUANTITÀ

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

Pallas
(Norman)

(Pennant)

Forbes

(Stimpson)

Conclusioni
Le caratteristiche ecologiche salienti della località di campionamento, desunte sulla base della

composizione floro-faunistica (PoRCHEDDU et al.), sorrc riferibili al Detritico Costiero, ed in particolare
allafacies detta maèrl od a Melobesie (PÉnes et PrcARD, 1964).

La contemporanea presenza di gruppi di specie riferibili ecologicamente a varle situazioni
ambientali suggerisce la persistenza di condizioni idrodinamiche intermedie.

Per quanto concerne gli aspetti sistematico-malacologici, considerati la documentazione consul-
tata ed il materiale esaminato, si conviene con SABELLI et al. (1991) che riportano per Cardiomrya strio-
lata validitìt specifica incerta o meglio nulla.
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Figg. 1-3: Cardiomya costellata (Deshayes, 1835), proiezioni varie. Linea di scala2 mm (Figg. 1-2) e

1mm (Fig.3).
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SEGNALAZIONE DI LE P I D O P LE U RU S ( LE PT O C H I T O N ) G E RONENSIS
(KAAS & VAN BELLE,1985) (MOLLUSCA: POLYPLACOPHORA)
PER LO STRETTO DI MESSINA

DANILO SCUDERI & BRUNO DELL'ANGELO

Key Words: Polyplacophora, Zepidopleurus geronersis, recent finding, Messina Strait.

Abstract: kpidopleurus (Leptochiton) geronensis (Kaas & Vm Belle, I 985) is recorded for the first time from Messina
Strait (South Italy). Previous records ofthis elusive species ue discussed.

Riassunto: Viene segnalato il ritrovmento di Lepidopleurus (Leptochiton) ger<tnensis (Kaas & Van Belle, 1985) nello
Stretto di Messina. Si elencano i precedenti ritrovamenti della specie e si ipotizza che sia legata ad ambienti circalitorali-
batiali cuafterizzati da forte idrodinmismo.

DANILO SCUDEN, Via Caduti del Lavoro 141 - 95126 CATANIA, Italia.
BRUNO DEIL'ANGELO, Via Mugellese 66D - 50047 PRATO, Italia.

Introduzione
Un esemplare vivente di Poliplacoforo appartenente al genere Lepidopleurus è stato rinvenuto in

residui di pesca nella zona dello Stretto di Messina. L'esemplare in questione è attribuito a L. geronen-
sis (Kaas & Van Belle, 1985), specie non ancora segnalata per le coste joniche.

L'esemplare, raffigurato in fig. 1, è stato rinvenuto vivente aìl'interno di un profondo anfratto di una
concrezione calcarea di rodoficee del genere Pseudolithophyllum. La concrezione appare riccamente
colorizzata da organismi epibionti fitobentonici e zoobentonici. Tali substrati sono spesso prelevati
dai pescatori del luogo che hanno facoltà di effettuare Ie proprie cale di tramaglio a profondità relativa-
mente elevate (100-150 m). Non siamo in possesso di dati sicuri circa I'esatto punto di prelievo e la
relativa profondità del nostro campione, ma le caratteristiche del substrato e gli organismi ad esso asso-

ciati ci fanno ritenere che lo stesso derivi da un'area catatterizzata da fondi duri molto accidentati, che
cinge in modo quasi continuo i due versanti dello Stretto ed i fondi delÌa cosiddetta "sella", tra Ie bati-
metriche di -90 e -150 m circa di profondità (Snl-lt et al., 1978-79).In letteratura sono citate due princi-
pali biocenosi bentoniche per queste profondità: la Biocenosi del Coralligeno per la fascia superiore del-
lazona considerata e la Biocenosi della Roccia del Largo per la sezione più profonda. Inoltre fanno par-
te di tali Biocenosi facies assolutamente particolari, come la facies a grandi laminariali, per il corallige-
no, e la facies a Errina aspera e Pachylasma giganteum, per la Roccia del Largo, descritte e cartografa-
te da Dr GenoNIrr.ro & Fnepl (1987) e DI GenoNlrrao & Graconne (1987).

14 specie di Polyplacophora sono note per lo Stretto di Messina (Gtovnw & Dsu'ANcpLo, 1992).
L'alta biodiversità di tali Molluschi riscontrabile nello Stretto è probabilmente funzione delle partico-
lari condizioni dell'area in questione, caratteizzata da un intenso idrodinamismo di tipo mareale, che

determina un'ampia gamma di condizioni fisico-chimiche, ed agisce inoltre sul substrato determinando
un afticolato mosaico di biotopi, governati da fattori edafici locali (Dt GenoNnro & Gmconnr, 1987).

Lepidopleurus (Leptochiton) geronensis (Kaas & Van Belle, 1985) viene pertanto ad aggiungersi al già

citato elenco di Polyplacophora dello Stretto.
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Discussione
L. geronensis è una specie piuttosto rara, descritta da Kaes & VeN Brr-r-e (1985) su due soli esem-

plari, entrambi dragati lungo le coste di Gerona (Spagna) su resti di coralli bianchi ad una profondità
rispettivamente di 200 e250 meti.

Le uniche altre segnalazioni rigrardano una le Formiche di Grosseto (Dall.t BBt-I-a &
DeLL'ANcsI-o, 1985) con 3 individui raccolti a 100 metri di profondità su materiale coralligeno, e una
Malta (Gnejna Bay, Qammieh e Ras ir-Raheb) (MIFSUD, Cacma & Saurrur, 1990; Mmsu», 1992) con
numerosi esemplari dragati su fondali ghiaiosi, da 60 a 120 metri di
profondità. La specie è inoltre sicuramente presente nell'Arcipelago
Toscano, da cui provengono diversi individui presenti in collezioni
malacologiche private (Der-r-'ANcer-o, osservazioni personali).

Le segnalazioni attuali sono ancora troppo scarse per definire con
precisione l'habitat di L. geronensis. Tuttavia è nostra opinione che
la specie non sia sffettamente legataad una singola biocenosi, quan-
to più genericamente ad ambienti circalitorali-epibatiali e batiali di
substrato duro (eventualmente in enclave su fondi detritici), sottopo-
sti comunque ad intenso regime idrodinamico.

Fig. I Lepidopleurus geronensis, 3,5 mm, Sftetto di Messina
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